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Politico d'intervento 
e di controllo 
democratico per un 
nuovo corso economico 
l L C C D E L PCI approva la re lazione presentata 
dal c o m p a g n o Giorgio A m e n d o l a a n o m e della 
D i r e z i o n e del Part i to . 

A l i a luce del la relazione stessa e del dibattito, 
i l CC del PCI denuncia al Paese , ai lavoratori e ai 
c o m p a g n i la gravi ta del l 'at teggiamento del governo, 
s e m p r e piu pa le semente prigioniero del ricatto con 
cu i la destra interna ed esterna alio sch ieramento 
d i magg ioranza sta imponendo — in n o m e del la 
« cong iuntura » e del l 'es igenza di ripresa del s i s t ema 
— il r inv io di ogni misura diretta in qua lche m o d o 
a d affrontare i problemi di fondo del la nostra eco-
n o m i a e de l le condizioni di vi ta de l le masse . „• - " 

F i n dal costituirsi del la nuova maggioranza il 
P C I ha sot to l ineato c o m e gli or ientament i program-
mat ic i del governo non solo appaiano inadeguat i 
r i spet to ai problemi decis ivi del Paese , m a contra-
s t ino con una loro so luz ione democrat ica , aperta a 
contenut i e valori nuovi . Questa contraddiz ione e 
ogg i acuita dalla l inea di def lazione e di conteni -
m e n t o del la spesa pubblica a d o t t a t a ' d a l governo 
e accet tata dai ministr i soc ia l i s t s in contrasto con 
l e s t e s se posizioni congressual i del PSI . , k 

Di fronte a tale s i tuazione, il CC ribadisce che 
l ' inf lazione non si combat te con la pol i t ica attuale , 
dominata in gran parte dal le indicazioni avanzatn 
dal governatore del la Banca d'ltalia. L'inflazione 
h a in Italia chiare e indubbie origini strutturali . 
L' inf laz ione ha la sua orig ine in quegl i stess i squi -
libri, in que l l e s tesse s trutture c h e cont inuano a 
de terminare condizioni intollerabil i di v i ta per gran 
parte del la popolazione lavoratrice italiana. Non 
s i combat te d u n q u e l ' inflazione r inv iando le mi-

^ s u r e necessar ie ad affrontare quest i squil ibri , ma, 
i n prospett iva, la si aggrava. E, in ogni caso, si ag-
grava il prezzo c h e la c lasse operaia, i contadini , i 

i cet i med i debbono pagare per consent ire al s i s tema 
I capitalistic© di conseguire i propri f ini di accumu-
[lazione e di profitto. 

O T T A R E per imporre il persegu imento degl i 

iobie t t iv i un i tar iamente individuat i c o m e obiet t iv i 
e s senz ia l i per lo sv i luppo democrat ico dell 'Italia — 
soluzione del la ques t ione meridionale , riforma agra-
ria, a d e g u a m e n t o e a m m o d e r n a m e n t o de l le s trut
ture c iv i l i del Paese — non signif ica dunque , oggi , 
lottare per obiet t iv i d ivergent i da que l lo del la lotta 
lU'inflazione, m a s ignif ica affrontare le cause vere 

profonde del l ' inf lazione stessa e del carovita. S o n o 
jli s tess i problemi del l ' inflazione e del carovita che 
richiedono oggi di affrontare con dec i s ione l e cause 
iella bassa produtt iv i ta deH'agricoltura i tal iana e 
le l la s u a incapacity di adeguarsi a l io sv i luppo e ai 
m t a m e n t i del la domanda. S o n o gli stess i problemi 

lel l ' inflazione c h e r ichiedono di l iquidare il peso 
lel le rendi te parassitarie e di r ivedere i costi eco -
lomici e sociali del l 'esodo dal mer id ione e de l l e 
grandi agglomerazioni urbane. S o n o gl i stess i pro-
)lemi del l ' inf lazione c h e r ichiedono oggi — nel 
l o m e n t o in cui l e esportazioni industrial i non rie-
:ono ad espandersi quanto le importazioni — di* 
i tervenire per modif icare l 'or ientamento degl i 
w e s t i m e n t i industrial i e per porre in atto una 
)litica estera capace di garantire, in Europa e fuori 

leU'Europa, e in primo luogo nei paesi di nuova 
id ipendenza, p iu ampi rapporti di scambio . 

N e s s u n o con testa che il ven ire m e n o di de termi-
tati m a r g i n i e l 'emergere di difficolta n u o v e ponga 

t ermin i p iu s e c c a m e n t e al ternativi di ieri cer te 
:elte e certi obiet t iv i . Perseguire d^terminati obie t -

| i v i d i rinnovamento n o n e poss ibi le senza sposta-
lenti coraggios i tra consumi e consumi e tra 
lves t iment i e inves t iment i , spostament i c h e il 
lercato non e in grado di operare in m o d o sponta-

teo. Propr io per ques to si pone l 'esigenza di una 
)litica programmata c h e sottragga ai monopol i la 

lef iniz ione degl i obiet t iv i economici e incida^nel-
I a t tua le m e c c a n i s m o di accumulaz ione . Ma altro 

porre questa e s igenza di se lez ione . di sce l ta r igo-
c o m e necessar io a v v i o alia programmazione , e 

ltro e r ichiamarsi a l le attual i diff icolta per r inviare 
li misura d i fondo. 
L a c lasse operaia pud e d e v e farsi carico di sce l te 

igorose. N o n pud farsi carico e non si fara m e i 
ico d i u n a pol i t ica d i c o n t e n i m e n t o quant i ta t ivo 

II Comitato Central* del P.C.I. 
Roma, 5 febbraio 1964. 
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Castro: restituite i pescatori o 

Guantanamo non avra acqua 
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Per il riconoscimento della \ Cina, eontro' la forza H, 
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per una politica democratica verso il «terzo mondo> 
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Domenica 16 febbraio 

Nei numero speciale a 24 pagine 
dedlcito al 40° deirUniti . 

«Come. nacque V Vnita 
nel '24 e come fu forma-

* •> i m * 

ta la prima redazione* 

una 
iniziativa 
italiana 

Gli interventi di Pajetta 
e di Aiicata alia Com-
missione Esteri - Diver-
genze e contrast! nella 
maggioranza sulla Cina 
e sui rapporti con Fran-
cia e Inghilterra - Sa 
ragat arroccato suilo 
atlantismo - Assicura-

zioni per Cipro 

La Commissione * Esteri 
della Camera e rimasta riu-
nita, ieri, per tutta la gior-
nata: hanno parlato Saragat 
e poi i rappresentanti di tut-
ti i gruppi. La posizione dei 
comunisti sugli ultimi svi-
luppi della politica estera 
italiana e stata espressa dai 
compagni Giancarlo Pajetta 
e Aiicata. Come era~preVe-
dibile, date le posizioni gia^ 
rese note nel corso delle ul-
time settimane, • contraddi-
zioni di non scarso rilievo, 
difTerenze non solo di tono 
ma di sostanza, si ' sono 
manifestate negli interventi 
degli stessi componenti la 
maggioranza. Sulla que
stione del riconoscimento 
della Cina, della funzione 
della forza multilaterale, 
del ruolo della - Francia in 
un'Europa integrata, sono 
state espresse da Saragat e 
La Malfa. da Scelba e Lom-
bardi posizioni diverse e, in 
alcuni casi contraddittorie. 
Sono tutte questioni di cui 
necessariamente si tornera a 
parlare, ed abbastanza pre
sto, alia Camera. Una mo-
zione su questi temi e stata 
infatti presentata ieri sera 
dai deputati del PSIUP. ed 
una esplicita richiesta a por-
tare il dibattito di politica 
estera in aula e stata avan-
zata dai parlamentari comu
nisti. 
" La riunione della Commis
sione Esteri di ieri che fa-
ceva seguito a quella del 20 
gennaio scorso. ha occupato 
due sedute. Nel corso della 
seduta antimeridiana, l'ono-
revole Saragat ha riferito 
sui risultati dei colloqui di 
Washington e di Londra. 
sulla Conferenza di Londra 
delTUEO e infme sulle con
versazioni italo - tedesche di 
Roma. Sugli altri problemi, 
pure drammaticamente sui 
tappeto (questione di Cipro, 
riconoscimento della Cina). 
eglt non ha pronunciato pa-
rola. 

La prima questione tratta. 
ta da Saragat e stata quella 
dei risultati dei colloqui di 
Washington SuH'argomento 
egli ha ripetuto letteralmen-
te parola per parnla le di-
chiarazioni gia fatte alia 
Commissione Esteri il 20 gen
naio scorso confenmando la 
lealta atlantica del nostro 
Paese conformemente agli 
obiettivi politici — egli ha 
detto — del governo di cen-
tro-sinistra 

Nel corso dei colloqui con 
Butler — ha proseguito Sa
ragat — e stato confermato 
da parte italiana ravucura-
zione che il nostro governo 
si asterra dall'assumere im-
pecni in campo economico *» 
politico che possaho in qual
che modo o^tncolare la par-
tecipazione della Gran Bre-
tagr.n alia Comunita Europea 

«Nel prossimo viaggio s 
Parigi saranno compiute 
pressioni — ha proseguito 
Saragat — perch£ il genera
te De Gaulle voglia rinun-
ciare alia sua oppmizione al-
I'ingresso d e l l ' Inehilterra 
neU'Europa integrata > Sa
ragat ha ricono«ciuto tutta-
\ ia che il governo non nu-

(Segue in ultima pagina) 

Gravissima conferma del ministro Giolitti al Senato 

900 miliardi sono 
fuggiti alVestero 

RAI-TY: anche oggi sciopero Gli attori, i tecnici e gli 
impiegati della RAI TV 
hanno iniziato ieri lo 

sciopero di 48 ore (24 ore, cioe per il solo' giorno di venerdi, per gli attori). La par-
teclpazione e del 95 per cento. Mentre la TV utilizza materiale registrato e film, la 
radio trasmette musica in continuazione alternaudo con notiziari ogni ora. A Roma i 
dipendenti dell'Ente hanno manifestato davanli alle sedi (nella foto, un corteo a 
via Asiago). . « • -

Per il contratto 

Chimici: iniziato il 
piu grande sciopero 
Poralizzati gli stabilimenti dei monopoli * Mossiccia ode-

sione dei tecnici e degli impiegati 

Quello iniziato ieri e il piu 
grande sciopero mai effettuato 
nel dopoguerra dai duecento-
mila lavoratori della chtmica 
e della farmaceutiea. L'elemen-
to nuovo. entusiasmante e si-
gmncativo. e la partecipazione 
mass:ccia e spesso totale dei 
tecnici e degli impiegati a que
sta prima astensione contrat-
tuale, decisa dai tre sindacati 
dtcategona per la durata di 
48 ore. 

Le percentuaii di scioperan-
ti superano quasi sempre U 
90 per cento, e sovente si awi-
cinano al 100 per cento, rag-
giunto in numerose aziende 
(alcune delle quali si fermava-
no per la prima volta). La ri-
sposta al padronato chimico. 
che ha provocato la rottura 
dopo due mesi di trattative. e 
stata travolgente negli stabili
menti del monopoho Honteca-
tim, dove quest'estate si era 
avuta una dura lotta unitaria 

Le fabbnche della Val Bor-
mida (che erano una Vandea). 
.1 petrolchimico di Brindisi 
<ora della Monteshell), la Po
lymer di Terni sono rimasti 
completamente paralizzati e 
gli impiegati si sono uniti agli 
operai. Alia Solvay di Rosi-
gnano — altro grande gruppo 
chimico — la direzione ha do-
vuto contrattare coi sindacati 
un certo numero di «coman-
dati • per garantire la sicurez-

za degli impiantl Alia Sclavo 
di Siena i sindacati han con-
cesso. in via eccezionale. 1'eso-
nero a 25 lavoratori. per non 
ritardare le consegne del vac-
cino - antipolio. Rsultati non 
meno grandiosi ba avuto lo 
sciopero nelle fabbnche della 
Edison, della Lepetit della Car
lo Erba. -• 

Ma ecco le percentuaii per 
provincja: MILANO 95-995-
nelle aziende Montecatiui. 100 
per cento alia SAFFA. alia 
Carlo Erba. al Chemioterapico. 
con- percentuaii impiegatizie 
dal 50 aJT80%. FERRARA 98% 
alia Montecatini (la piu grande 
fabbrica chimica italiana); 100 
per cento nei due stabilimenti 
Solvay e alle Distillerie. VE-
NEZIA So* di operai e 60% 
di impiegati alia SIC-Edison: 
90-95 net tre stabilimenti Mon
tecatini: 100% alia Vidal. U-
netti. CafTaro e in altre azien
de minori. MANTOVA 95% di 
operai e oltre 50% degli impie
gati alia SIC-Edison. VARESE 
99% nei due stabilimenti Mon
tecatini- TORINO Schiapparel. 
Ii 100% operai e impiegati: 
Oreal 1001 operai e 70% Im
piegati; Farmitalia 98% operai 
e 25% impiegati. 

ALESSANDRIA 90% in me
dia e 95% alia Montecatini 
NOVARA 100% nelle quattro 
aziende Montecatini e alia Ru-
mianca. SAVONA ACNA 98'i. 

Montecatini 90%. Cokitalia 100 
per cento. Ferrania (Fiat) 75 
per cento, APE (Edison) 98 
per cento. Fornicoke (Italgas) 
90%. GENOVA. FIRENZE. BO
LOGNA e MODENA medie 
provincial! che sfiorano il 100 
per cento (Manetti e Roberts 
90%. Gazzoni 95% operai e im
piegati). ANCONA 100% ope
rai e 85% impiegati alTAnge-
lini. CARRARA Montecatini 
95%. Rumianca 100. altre azien
de 100%. 

ROMA Squibb 70%, Solvay 
95%. CLEDCA. Distillerie. Se-
rono. Welcome e altre 90%. 
LATIN A 90-95%. PESCARA 
Montecatini 100% nei due sta
bilimenti. NAPOLI ISI, Farma-
chimica. SIO. ICM. Lepetit e 
Montecatini (Portici. IMAD e 
Farmitalia). al 100%: Sigma 
98%. Fervet 90%. CASERTA 
100% operai e impiegati alia 
Pozzi. alia Fierrel e all'Inter-
consorziale concimi. BARLET-
TA Montecatini 98%. Distille
rie 95. RAGUSA A BCD al 100 
per cento. AGRIGENTO 98% 
all'Akragas e alia Montecatini. 

Altre percentuaii di provin
ce -minori*: Solvay di Mon-
falcone 96%. Montecatini di 
Portorecanati 100%. SIO di 
Spezia 100% operai e 80 per 
cento impiegati. • , 

(A pagina 10 i servizi 
suite sciopero) 

II governo impotente a frenare la 
scandalosa fuga di capitali - L'in-
tervento del compagno Pesenti 

Dal gennaio 1963 al novem-
bre dello stesso anno, la fuga 
dei capitali italiani all'estero 
ha assunto dimensioni colos-
sali: ben 1426 milioni di dol-
lari, pari a 888 miliardi e 824 
milioni di lire. II gravissimo 
fenomeno sta continuando e 
il governo si dichiara assolu-
tamente impotente ad arre-
stare questa emorragia che 
danneggia tanto gravemente 
l'economia italiana 

Sia le cifre che abbiamo ri-
portato quanto il giudizio 
sull'azione del governo sono 
ricavati dal discorso che ieri 
al Senato il ministro del Bi-
lancio on. Antonio GIOLITTI 
ha pronunciato concludendo 
il dibattito sulla politica eco-
homica*.r ~ L -

II ministro Giolitti si e ri 
ferito esplicitamente al rap-
porto sulla fuga dei capitali 
compilato in base alle inda-
gini dei carabinieri e rimesso 
al governo Leone da parte 
del ministro Andreotti. In 
quel rapporto — ha detto il 
ministro del Bilancio — si 
citavano fatti che potevano 
far credere a una violazione 
delle leggi valutarie da parte 
di banche. Esperite ulteriori 
indagini, e risultato che le fu-
ghe dei capitali erano state 
effettivamente compiute, ma 
che le singole operazioni ban-
carie non avevano infranto le 
leggi attuali. E' evidente che 
il ministro Giolitti conosce 
anche i nomi contenuti in 
quel rapporto deH'arma dei 
carabinieri, ma questi nomi 
egli non li ha fatti, limitando-
si a qualificare criminosi gli 
atti dei trafugatori dei capi
tali. 

Dopo alcune ferme parole 
di condanna politica e mora
le verso coloro che dissangua-
no Peconomia italiana (viva-
cemente interrotto dai missi-
ni e dai liberali che di que
sta gente si sentono naturali 
rappresentanti), Giolitti e 
venuto a parlare di cio che 
il governo intende fare per 
affrontare il problema. Qui, 
appunto, si e manifestata la 
impotenza. Giolitti ha infatti 
affermato che in relazione a 
vincoli con il Mercato comu-
ne europeo, non si possono 
stabilire restrizioni o control-
li ne ai movimenti di capitate 
ne alle operazioni eseguite 
dalle banche. II governo quin-
di — ha detto Giolitti — sta 
studiando misure per colpire 
le fughe dei capitali come 
fossero evasioni fiseali. 

Sulla situazione economica 
del paese il discorso e stato, 
— come poi ha riconosciuto il 
compagno Pesenti che ha par
lato a nome del gruppo co-
munista — pieno di interes-
santi ammissioni. e dichia-
razioni. II ministro ha pole-
miz7ato con la destra affer-
mando che non sono i salsri 
la componente maggiore del-
Faumento dei prezzi; ha ri-
cordato che quando si parla 
di andamento dei consumi si 
deve tenere conto che la me
dia dei consumi alimentari 
italiani e ben lungi da quella 
europea e che un settimo del
la popolazione del nostro pae
se, pari a 10 milioni di per-
sone, e al di sotto del 20 per 
cento del livello nazionale 
sempre per quanto riguarda 
1'alimentazione; ha infine 
riaffermato, sia pure in ter
mini generici, il ruolo inno-
vatore della programmazione 
ed ha ricordato la esigenza 
della riorganizzazione del 
mercato. della riforma della 
Federconsorzi. nonche di una 
disciplina del mercato dei 
prodotti agricoli. 

Ma il discorso e stato de-
ludente dal punto di vista 
delle misure, dei provvedi-
menti, dei mezzi che s'inten-
dono impiegare. II ministro 
ha elencato una serie di atti 
governativi, facendone una 
difesa d'ufficio assolutamente 
non convincente e forse an 
che poco convinta. 

II compagno sen. Antonio 
PESENTI (PCI), che ha par
lato subito dopo il ministro, 
ha detto che il gruppo co-
munista non poteva ritenersi 
soddisfatto di un discorso che 

(Segue in ultima pagina) 

Clamorosa 
vittoria F I0M 

alio FIAT 
di Napoli 

NAPOLI. 6. 
Presentatasi per la prima vol

ta alle elezioni della Commis
sione interna nella locale se-
zione FIAT, la FIOM-CGIL ha 
ottenuto 5 dei sei seggi di-
sponibili fra gli operai. II sin-
dacato unitario. con un'affer-
mazione clamorosa ha avuto 392 
voti, cioe 1'80% dei sufTragi 
operai, la U1L 59 voti e un seg-
gio. la CISL 39 voti. II seggio 
impicgatizio e andato ad una 
lista * aziendale ». 

Interpellanza 

comunista 

Died 
miliardi 
sottratti 

agli 
emigrati 

I risparmi che gli emigrati 
inviano alle loro famiglie ri-
maste in Italia sono sotto-
posti, da dieci anni a questa 
parte, ad una « taglia > che H 
ha decurtati di una somma 
valutata a circa dieci miliar
di. La decurtazione viene 
effettuata dalle maggiori 
banche italiane con l'appli-
cazione di una esosa < com
missione > che non trova al-
cuna giustificazione nel ge-
nere di sen'izio prestato. 

La vergognosa operazione 
e stata denunciata dai com
pagni on. Brighenti, Pezzino, 
Pellegrino, Giorgi, Galasso, 
Manenti attraverso una in
terpellanza rivolta ai mini
stri delle Finanze e Tesoro, 
delle Partecipazioni statali e 
del Lavoro e Previdenza so-
ciale nella quale e detto che 
la Banca nazionale del lavo
ro, il Banco di Napoli, il 
Banco di Sicilia, il Monte dei 
Paschi di Siena, la Banca 
commerciale italiana, il Cre-
dito italiano, il Banco di 
Roma, l'lstituto nazionale di 
credito per il lavoro italiano 
all'estero — tutti istituti di 
diritto pubblico o banche di 
interesse nazionale control-
late dall'IRI — sottoscrissero 
fra loro, il 5 ottobre 1954, un 
accordo con il quale veniva 
stabilito di applicare una 
speciale commissione banca-

(Segue in ultima pagina) 

II «Corriere» 
di Dallas 

Se qualcuno volesse do
cumentary sulla ricchezza 
e, soprattutto, sulla liberta 
d'informazione di un gran
de giornale della borghesia 
italiana come il Corriere 
della Sera, farebbe bene a 
sfogliarsi con una certa at-
tenzione le non poche pagi
ne di questo quotidiano 
di ieri e di oggi. Inutilmen-
te questo qualcuno cerche-
rebbe, non diciamo in pri
ma pagina, ma nemmeno 
nelle ultime, una notizia 
pure non priva di impor-
tanza e cioe le dichiarazio-
ni che il giudice Warren 
ha rilasciato dopo il primo 
interrogatorio di Marina 
Osteoid: « La testimonianza 
della signora probabilmen-
te non terra divulgata du
rante la nostra generazio-
ne. Si tratta di una questio
ne concernente la nostra si-
curezza nazionale ». , -

11 Corriere della Sera, 
che impiegava ieri ben tre 
colonne di piombo della 
prima pagina per illustra-
re la « sorprendente storia 
del mancato fidanzamento 
di Irene», non ha dato 
nemmeno una notizia a una 
colonna suUe affermazioni 
del giudice americano, 
scambiando evidentemente 
la sicurezza nazionale de
gli USA con la propria. 
Non saremo certo noi a 
stupirci per questa signifi
cative disinformazione di 
un giornale che nel dare le 
informazioni suirassassinio 
del presidente Kennedy si 
e comportato quasi peggio 
dei quotidiani razzisti di 
Dallas. 

Pure, il giornale della 
grande borghesia del nord 
ha non soltanto un proprio 
corrispondente negli Stati I 

I Uniti, ma invia spesso in ^ I 

quel paese anche propri m-
viati, mentre invece U no
stro giornale, quando ka 
chiesto di mandare un pro
prio inviato per i funerali 
del Presidente assassinato, 
si e visto rifiutare il visto 
di ingresso. 

Ma un conto e descrtve-
re i locali notturni di Los 
Angeles o il colore degli 
occhi della figliola di John
son e un altro parlare di • 
cose che scottano, che ri-' 
voltano la coscienza del 
mondo. Nella grande fami-
glia del Corriere anche I'm-
dignazione deve essere a 
senso unico, e state tran-
puilli che anche il piu pic
colo fatto di cronaca che 
possa accadere, poniamo, a 
Novosibirsk verra registra
to con evidenza dal quoti
diano lombardo, con ap-
propriati riferimenti all* 
inctvilti del regime comm-
nista, negatore di ogni U-
berta. 

Quando invece il massi-
mo esponente della giusts-
zia degli Stati Uniti dice 
parole di una gravita addi-
rittura agghiacciante, il 
Corriere se ne sta zitto. 
Vero & che anche gli mUH 
giornali della borghesia, i 
quotidiani cosiddetU indi-
pendenti, dal Giorno alia 
Stampa non si sono com-
portati molto meglio, ma la 
notizia, sia pure un po' di-
storta, Vhanno data. Nelle 
colonne del Corriere inre-
ce non si bestemmia, non 
si sciupa lo spazio per i 
vergognosi retroscena del 
delitto del secolo. 11 farlo 
significherebbe ammettere, 
infatti che, anche negli 
Stati Uniti, oltre che in 
Danimarca, ci sia qualcosa 
di marcio. 

Domenica 16 febbraio il numero speciale dedicato al 40° dell'Unitd - Tutti al lavoro per superare il milione di copie! 
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| II tesseramento femminile a l PCI 

I 
I 

La presenza delle donrie 
i indispensabile per il j 
i rinnovamento nazionale ' 
I Intervista con la compagna Nilde Jotti I 
I • " • . . I 
I E* iniziata ieri e proseguira flno al 16 che l'avvilisce in una serie affannosa di • 

febbraio, una campagna particolare di lavori spesso pedestri, che troncano an- I 
proselitismo e tesseramento al PCI tra 

I le donne. Sugli obiettivi della iniziativa, 
il suo carattere, i suoi temi fondamentali 
abbiamo intervistato la compagna Nilde 
Jotti, della Direzione del Partito, respon-
sabile della Commissione Femminile. 

1 

che la sua iniziale spinta al migliora-
mento del proprio lavoro, all'affermn- I 
zione della sua personality Eppure oggi ' 
non soltanto noi, ma tutte le forze poll- j 
tiche appena moderne, conslderano un I 
fatto positivo l'ingresso delle donne nel • 
mondo produttivo. Giovanni XXIII nella | 
sua enciclica « Pacem in terris > giustn-
mente l'aveva defimto un < segno del I 
tempi >. Ma in che modo risponde la • 
societa alle infinite esigenze di trasfor- I 
ma/ione che questo « segno dei tempi > I 
pone? «• • 

D. — L'on. Mora nelle sue dichiarazionl 
alle assembles ha fatto riferimento, ml 
sembra alia necesslta dl una riforma del
la legislazione famll lare. . . 

I 
R. — D'accordo, si trattava e si tratta • 

D. — Puoi dar.l le abbiamo chlesto 

I subito, un gtttdizlo sull'andamento del 
teneramento al Partito tra le donne? 

I R. — II tesseramento del Partito fra 
le donne — ci ha risposto la compagna 

I Jotti — d, rispetto al tesseramento gene-
rale, un po* arretrato. Infatti al 24 gen-

| naio '64 mentre 11 numero totale delle 

I
tessere distribuite raggiungeva VH6%, il 
numero delle tessere distribuite alle don
ne era al 79,5% dello scorso anno. E' 

I vero che non tutte le Federazioni hanno . 

inviato i datl che riguardano il tessera- <*» una questione avanzata da anm. Ma. I 
• mento femminile, tultavta il divario si sempre in quelle dichiarazionl, 1 on Mo- | 
I presenta notevole. Tanto piii che in 40 ro non ha fatto cenno al problema delle . 

Federazioni, fra cul grosse organizzazio- attrezzature civil! del nostro paese, di j 
I ni come Bologna, il tesseramento delle un adeguamento di queste attrez/ature 
1 donne e piu avanzato di quello genera- alia massiccia presenza femminile nel 
I le, e spesso non di pochi punti II che mondode l la . P ^ ^ ' ^ ^ ^ P r o ^ l ^ n a che • 

I 
I 
I 

e il centro, ad un tempo della emancipa- i 
zione delle donne e del progresso del | 

indica, mi pare, che questo ritardo di-
pende da lentezze e insufficenze nel la
voro e non dalla situazione oggettiva 
del mondo femminile, che continuiamo a 
ritenere nettamente favorevole. . . . . . --,-.- - , . ~ . , . 

Per questo la Direzione del Partito, possibihta di soluzione a questo proble- I 
proposta delle Sezioni d'organizzazio- ma nodale. Si potra forse fare appello I 

paese Ne poteva farlo evidentemente. . 
Perche, proponendosi la Iimitazione del- I 
l'investimento pubblico, nega di fatto una 

su proposta 
ne e femminile. ha indetto, dal 6 al 16 

• febbraio, 10 giornate di tesseramento e 
| di reclutamento fra le donne alio scopo 

di guadagnare il ritardo e di superare 
I il traguardo dello scorso anno. 

D. — 31 tratta, evidentemente, di un 

alia programmazione, ma come terra con- i 
to di tutta questa gamma di problemi | 
urgenti e drammatici? . 

Questi discorsi, ne sono convinta, non I 
sono soltanto nostri. Sono, sia pure in 
modo confuso, di milioni di donne che 
ogni giorno lottano con questi prohle 

J D. — si tratta, evmentememe, a\ un UJJIU B I U I U U " J I U U I U «-«•• M " « u M I I » M L -
oblettlvo assai avanzato, topratutto se •! m i , e che cominciano ad essere insoffe-

I 
oblettlvo assai avanzato, topratutto te si m i , e cne cominciano an essere insoi;e- • 
contldera che il PCI e I'unico partitto che rent i agli eterni r inv i i . Comincia cioe a J 
raccolga nelle sue file un numero cost 
elevato dl donne (circa 400.000 I'anno pat-
ta to ) . In questo momento pol ai fa un 
gran par lar ; , anche in amblentl quallfi-

1 cati , dl un preteao cretcente dlsinteressn 

I politico delle masse. In che misura, ab
biamo chesto alia compagna Jotti, pensl 
che questo fenomeno sia conciliablle con 

I gll obiettivi avanzati che vi ponete? 

• ' R. — L'argomento piu forte per aver 
| fiducia nelle possibilita di avanzata del 

nostro partito, ha detto la compagna 

1 Jotti, e dato ancora dal risultato del 
9R a m 

maturare nelle masse femminih. special- . 
mente lavoratrici. la coscienza del diva- I 
rio fra i loro diritti e la condizione 
reale a cui la sneieta le costringe e per- I 
cio uno spinto di ribellione e di lotta per I 
modificarla. - i 

D. — Credi che nel suo complesso II 
Partito si renda conto sufficlentemente I 

su I delle possibilita aperte al suo lavoro 
questo terreno dl azione? 

R. — Sono convinta che questo terre-
28 aprile che testimoniava. come noi gia ' no di azione e il piu favorevole al nostro I 
avemmo occasione di dire, di un malu- Partito Non vedere questa realta, o re-

I rarsi di una coscienza autonoma tra le stare inerti, come ancora troppo spesso I 
. masse femminili. Non solo noi, del resto, avviene, di fronte ad essa. sigmflca non • 
I fummo del parere che Telettorato fern- solo mancare una reale possibilita di al- i 
I minile si era complessivamente spostato largamento della sfera di influenza del | 

fortemente a sinistra e che nel milione Partito. ma piu ancora_ mancare _al no-I ionemenie a sinistra e cne nei mi none 
di nuovi voti affluiti al nostro Partito 
molti provenivano da elettrici che nel 

I passato avevano votato per la DC. Non 
e trascorso molto tempo da allora e i 

I fatti che si sono succeduti hanno, caso 
mai, reso ancora piu evidente il matu-

Irars i nella opinione pubblica. e parti-
colarmente fra le donne. della necessi-
ta di profonde trasformazioni sociali. 

I D. — A quail fatt i alludi? 

• el l U l U , i l i a p i u a i i v . v i a u i a i i b u i i . ua «iv> i 
stro dovere di guida delle masse rlavora- I 
tnci nella lotta per la trasformazione 
del Paese. I 

In occasione della preparazione della I 
Conferenza d'organizzazione del Partito, • 
parliamo molto dei 'caratten peculiar*! | 
che una formazione politica come la no-
stra deve avere. Se non vogliamo parlar- I 
ne in modo astratto. ma avendo gli occhi 
alia realta del paese, alle component! de- I 
cisive delle sue masse lavoratrici, dob- I 

I biamo convincerci che per essere mo- • 
R. — In primo luogo all'aumento. in dernamente un partito « di massa > e « di | 

I c e r t i momenti vertiginosi, del costo del- governo > abbiamo bisogno della presen-
la vita in cui i genen di prima neces- za delle donne nelle nostre file, partico- I 
sita e le abitazioni incidono in modo larmente di quelle donne che giorno per 

Ipauroso. Di fatto in un anno I risultati giorno si misurano nel processo produt- I 
di lunghe e difficili lotte del lavoro che tivo coi problemi di fondo della societa I 

I avevano portato ad un aumento sia pur italiana. Abbiamo bisogno di questa pre- • 
limitato dei salari. sono stati letteral- senza, in modo piu ricco e piu dinamico | 
mente ingoiati. In secondo luogo si fa di prima, per poter esprimere compiu-

I sempre piu evidente il contrasto fra lo tamente una politica di rinnovamento I 
sviluppo economico e l'attrezzatura ci- nazionale, per lottare sul piu largo fron-

I v l l e del Paese. Viene alia luce con dram- te possibile, di uomini e di donne. per J 
maticita questo nodo della societa ita- la creazione di una societa piu umana I 

e piu giusta • 
Non sono dunque i 10 giorni di pro- | 

selitismo e di tesseramento femminile un I liana, in cui la sempre maggiore caren-
za delle scuole, delle case, degli ospedali. 
deU'assistenza, dei trasporti rende este-

I nuante la vita dei lavoratori ed in par- momento «seltoriale» del lavoro del I 
• ticolar modo delle donne Quando penso Partito, ne tanto meno un impegno del-

I alla giornata di una donna che lavora, le sole compagne. Sono un momento im- l 

con la preoccupazione degli orari, dei portante per tutto il Partito, per la sua I 
. figli, della scuola, della casa. mi pare modernita e la sua capacita di cogliere . 
j di vederla letteralmente stritolata in ed esprimere le profondr esigenze delle | 

l_ 
una morsa che distrugge la sua liberta, masse lavoratrici. J 

Presso la Procura di Bellune 

I superstiti del Vajont si 
costituiscono parte dvile 

della nuova 
sinistra 

v ( ' ' . 

Pertini rifiuta I'offerta di entrare in direzione 
Discorso critico di Veronesi - Manovra dc con-
tro Tautonomia delle commissioni parlamentarl 

Dt! Mitro oi-fiato 
BELLUNO. 6 

La prima grossa costituzione 
dl parte civile net procedi-
mento penale in corso presso 
la procura della repubbllca di 
Belluno per 11 disastro del 
Vajont e a\-venuta Taltro gior-

• no: Tawocato Giorgio Tost, di 
Padova. per conto della com
missione giuridica del Comita-

1 to della Montagna. ha invece 
. depositato al tribunale di Bel

luno trentatre dichiarazionl di 
costituzione dl parte civile di 
superstiti della traRedia -per 

' ottenere da coloro che risultas-
sero imputatl, e dagli eventua-

'• li responsabili civili. U risarci-
• mento di dannl patrimonialt e 
( non patrimonial! subiti - Alme-
; no altre ccntocinquanta ensti-

tuzioni, della-zona di Longa-
rone. sono in via di perfezio-
namento. Fra i trenUtre super-

, stiti cne hanno compiuto que
sti atti, la cul portata giuridica 
• morale non pu6 sfuggire a 
seasuno. figurano il slndaco di 

\ Loaptrone, Terenzlo Arduinl, 

che nella notte del 9 ottobre 
ha perduto I'unico figlio ma-
schio e entrambi i genitori e 
sua moglic, Eugenia Mazzuc-
rhi; essi inoltre hanno nomina-
to propri consulenti di parte 
rispettivamente il prof. Gian-
carlo Facca. deU*uoiversita di 
Roma, e il prof. Afostino Pup-
po. di Venezia. Le altre trentun 
costituzioni di parte civile sti-
no tutte di superstiti di Erto e 
Casso 

Nel freddo ' linguaggio della 
carta bollata si ritrova in esse 
le sintesi della tragedia che ha 
•convolto tante famiglie. Pao
lo Filippin il padre, la mad re. 
e due sorelle: Vittorio Filip-
pini. il p a d r e , la madre 
tre sorelle, due tratelli e uno 
zio: Pietro Della Putta la ma
dre, due fratelli. la cognata e 
una nipotina; Francesco Ma-
narin la madre. una sorella, il 
cognato e nove nipotini; e 
cosl si potrebbe continuare con 
tuttl gli altrl -v ' -

E* chiaro che questo lnter-
vento dei superstiti nel proce-
dimento penale in corso presso 

la procura di Belluno assume 
nel momento attuale il signi-
ficato dt sollecitarc. pur nel 
massimo rispetto della proce
dure, e della nccessana indi-
pendenza del magistrato inqui-
rente. gli inevitabiti sviluppi 
del procedimento stesso: appa-
re logico. infatti. che un pru-
ce>«so penale per U disastro 
del Vajont ci sari, e che si 
vada ormai verso di esso risulta 
con evidenza dalla reccnte no-
mina di un collegio di pcriti 
compiuta dal procuratore, dott 
Mandarino. 

Parrebbe comunque naturalc 
che. a questo punto (quattro 
mesi di indagini serrate sono 
ormai trascorsi, e una note-
vole me?5c di risultanze e or
mai raccolta <ul tavolo del pro
curatore) venissero elevate le 
imputazioni contro gli eventua-
II responsabili, rhe attualmente 
risultano tutti come • ignoti -. 
anche se e da credere che stia-
no - attivamente lavorando a 
preparare le proprie difese, 

' • i m. p. 

Si e riunito ieri il Comlta-
to centrale del PSI per prov-
vedere alle nuove nomine nel
la Direzione er nel CC, con le 
quali riempiro i vuoti lasciati 
dall'uscita della sinistra. La 
riunione ha sancito le tratta-
tive intercorse nei giorni scor-
si fra De Martino, Bertoldi e 
Veronesi. II Comitato centra
le ha innanzitutto deciso di 
rldurre da 101 a 91 il numero 
dei suoi membri. Successlva-
mente ha * cooptato » nel Co
mitato centrale 24 nomi, di 
membri dei gruppi di sinistra 
restati nel PSI. Uniti ai sei 
membri della sinistra restati 
nel partito, la minoranza ri
sulta cosi rappre3entata da 30 
membri del CC, piu i due 
membri del gruppo Pertini. 

I « cooptati» nel CC sono i 
seguenti: Ballardini, Berlin-
guer, Mariani, Matera A. For-
tuna, Porro, Muraro, Bonazzi, 
Paterlini, Vecchi, Maccheroni, 
Banchelli. Rossi, Guerrini, Bo-
nafini, Didd, Salerni, Segagni, 
Fioriello, Carcione, Guarnieri, 
Di Napoli, Bigi, Ristori. Que
sti nomi. vanno aggiunti a 
quelli dei sei della sinistra gia 
membri del CC, e cioe Vero
nesi, Vigone, Verzelli, Pizzo, 
Balzamo, > Bertoldi. Fra i 
«cooptati», contrariamente 
alle previsioni della vigilia, 
non figura il nome di Oreste 
Lizzadri. 
• Oltre ' alia risiruiiurazione 

del CC, si e proweduto ieri 
al completamento della Dire
zione. Tale questione ha dato 
origine a un episodio che ha 
avuto al centro il compagno 
Sandro Pertini. Richiesto di 
partecipare alia nuova dire
zione del PSI, Pertini ha ri-
fiutato con un Intervento reso 
pubblico. « Voi' — ha detto 
Pertini rivolto agli autonomi-
sti — faziosamente . dal Con-
gresso di Venezia al Congres-
so di Roma avele volut'q te: 
nermi, lontano dalla direziojie, 
Mi offrite di entrarvi adesso 
che se ne sono andati i com-
pagni della sinistra lasciando 
vuoti parecchi posti. Ma io, 
compagni, non appartengo alia 
schiera di coloro che stanno 
sulla porta in ansiosa attesa 
che qualcuno se ne vada, si 
dimetta o muoia per prender-
ne il posto. Non ho questo cat-
tivo gusto. Per questo, vi 
ringrazio, ma non posso ac-
cettare la vostra offerta ». 

Dopo la dichiarazione di 
Pertini, e stato deciso di la-
sciare in sospeso l'assegnazio
ne del posto che gli era stato 
riservato e quindi'di eleggere 
solo sei e non sette membri 
della direzione. • I « nuovi » 
sono 5 della sinistra e 1 aUto-
nomista. E cioe: Balzamo, 
Bertoldi, Mariani, Veronesi, 
Verzelli (sinistra) e Paolo 
Vittorelli. 

Nel dibatlito sulla relazione 
di De Martino e intervenuto 
Veronesi. Egli ha criticato il 
segretario politico per la sua 
mancata autocritica per • la 
scissionc, non addebitabile per 
intiero alia sinistra, e ha riaf-
fcrmato che la base del PSI e 
sana, su posizioni - classiste, 
non disposta a lasciarsi tra-
scinare sulle posizioni del 
PSDI. Polemizzando con la de-
stra Veronesi ha detto che la 
fedelta al partito di chi e re-
stato nel PSI non .deve pre-
starsi ad equivbei e non e ri-
nuncia alle posizioni critiche 
contro le posizioni della mag-
gipranza. L'oratore ha chiesto 
un Congresso anticipato in 
autunno, fatto con metodi nuo
vi. e ha chiesto l'ingresso del
la sinistra in tutti gli organi 
esecutivi del PSI. Trattando 
di politica estera Veronesi ha 
affermato che il PSI deve op-
porsi al riarmo atomico, di-
retto o indiretto della Germa-
nia, anche a costo di una cri-
si di governo: il riconosci-
mento della Cina, e un « ban
co di prova • della politica 
estera governativa che non 
deve essere subaltema. Vero
nesi ha poi affermato che, va 
npristinata la normalita nei 
rapporti con i partiti al pote-
re nei paesi socialist!, e ha 
chiesto linvio di delegazioni 
del PSI in URSS e in tutti gh 
altri paesi socialist!. Dopo 
avere attaccalo la soluzione 
governativa per la Federcon-
sorzi, Veronesi ha detto che 
1'incontro fra Moro e Bonomi 
e un gesto degno dei vecchi 
tempi che ha umiliato il PSI 
Per quanto riguarda la CGIL. 
Veronesi ha affermato che i 
problemi aperti dalla scissione 
non vanno risolti in termini 
aritmetici ma politici, alio sco 
po di consolidare e non di 
nuoccre alio sviluppo della 
politica unitaria. 

I DC Nft PARUMENTO All0 
scopo di consolidare, in modo 
pcrmanente, 1'egemonia de-
mocristiana sugli altri partiti 
della maggiorania e di subor-
dinare, sempre piu, llnizia-
tiva parlimentare a quella del 
governo, la DC ha promosso. 
nei giorni scorsi una lerie di 

riunioni fra i gruppi governa-
tivi. Scopo dichiarato, secon
do quanto espresso dal vice-
presidente del gruppo dc, Za-
nibelli, quello di «coordina-
re» le iniziative dei gruppi 
nelle commissioni. Al termine 
di un'altra riunione tenutasi 
ieri Zanibelli precisava che da 
parte dc si e favorevoli al-
l'« incoraggiamento "' di un 
coordinamerito tra 1 gruppi 
parlamentari della maggioran-
za alio scopo di regolare i la-
vorj delle Commissioni. A tal 
fine i singoli gruppi iiulichc-
ranno gli argomenti che, in 
ordine di priorita, dovranno 
passare al vaglio delle com
missioni ». Rendendosi conto 
che tale politica di < blocco > 
e assolutamente agli antipodi 
di una linea di rispetto della 
autonomia del Parlamento e 
dei parlamentari, l'on. Zani
belli s'e aflrettato ad aggiun-
gere che tale iniziativa «ri-
spettera le prerogative e i di
ritti dei singoli parlamenta
ri >. In sostanza la attuazione 
del « blocco > mira a «inca-
strare > sempre piu rigida-
mente il PSI nelle regole del
la maggioranza. E, quel che 
e piu grave, rischia di spo-
gliare di ogni carattere di au
tonomia il dibattito in seno 
alle Commissioni, che la DC 
intende trasformare in meri 
organismi di ratifica di deci-
sioni prese aU'esterno delle 
Commissioni stesse, se non di-
rettamente dal governo. 

Prolissa replica del'ministro a l ia Camera 

i \ 

: non ce mente 
da mutare nett'ENEL 

Sul nuovo centro-sinistra 

Stasera il 
voto all'ARS 

m. f. 

I Dai senatori I 

| Cipolla e Varaldo | 

II dossier su 
Genco Russo 
presentato 

all'antimaiia 

I feudi controllati dal 
| «boss» proposti per | 

la riforma 
La Commissione parla-

mentare di inchlesta sulla 
maf ia , riunita in seduta 

I plenaria, ieri ha esaminato 
il caso di Giuseppe Genco 

I Russo, il boss di Mussomeli, 
da piu parti indicato come 
il capo della mafia sicilia-

I n a . La coincidenza della di-
acussione con I'arresto del 
capomafia, avvenuto in not-

I tata a Caltanissetta, ha 
acuito vieppiu I'interesse 

I dei parlamentari . 
L'intera seduta e stata 

cosi dedicata a questo sin-
I g o l a r e personaggio, alle sue I 

molteplici a t t iv i t i delin- | 
Iquenz ia l i nell'arco di oltre 

mezzo secolo. alle sue non 
poche amicizie in campo 

Igangsteristico e politico. 
Oltre due ore e mezzo so-

I no State assorbite dalle re
lation! dei commissar] che 
avevano ricevuto il manda-
to di studiare il « dossier » 
di Giuseppe Genco Russo: I 
il compagno sen. Nicola Ci- I 
polla e il sen. dc Varaldo. . 
A quel che si e appreso, I I 
due relator! hanno sottopo- • 
sto all 'esame della com mis- i 
sione una documentazione | 
impresstonante. fornita dal
la polizia, dal carabinieri , | 
dalla guardia di finanza, I 

I dagli uffici regional!, dal- . 
l 'Ente di r i forma agraria I 
per la Sicilia ( E R A S ) . ' 

I In particolare. I due se- i 
natori hanno soffermato | 

I l 'at tenzione sulle violazioni 
alia legge di r i forma agra- I 
r ia , attuate dal Russo con I 

I la compiaeenza di autorita . 
regional! e nazionali nei I 
feudi Polizello, Burgazzo e ' 

I G r a z i a n o (per complessivi i 
tremila et tar i ) . | 

I
Nelle vicende del feudo 

Graziano di Canicattl . per I 
il quale Giuseppe Genco I 

l Russo e stato denunciato . 
alia magistratura, a'inseri- I 
see anche il caso Tandoj , ' 
su cui la commissione an- i 
timafia si - in t ra t te r r i in | 
una delle prossime sedute. 
- Di fronte alia schiac- I 

ciante doeumen*azione dei I 
relator!, la commissione ha . 
deciso seduta stante • di | 
acquisire agli att i i docu- ' 

I menti relativi ai tre feud! I 
e di proporre all'assesaore | 

I reg iona le all 'agricoltura di 
intervenire per l ' immediata I 
applkazione della legge di I 

I r i forma agraria a Poli- . 
zello, Burgazzo e Graziano. I 

L'antimafia tornera a r iu- ' 

I nirsi mercoledl prossimo; I 
il giorno successive terra I 

I seduta la sottocommisaione 
economica, che p render a I 
in esame le relazioni sul I 

I piano refolatare. §H a p . • 
palti a » marcatl dl Pa- I 
l e rmo. ' • - » ' • 

L_-__i_J 

Una inconsistehte mag
gioranza • Gli interventi 
di Cortese, Marraro e 

Vajola 

PALERMO. 6 
L'inconsistenza della maggio

ranza e in queste ore al cen
tra del dibattito parlam*ntare 
siciliano scalurito dalle di
chiarazionl proarammatiche del 
governo dl centro sinistra pre-
sieduto, ancora una uolta. dal-
Von D'Anuelo. La fiducia sard 
voiata entro domani notte, do-
po la replica del Prexldente 
della Regione. Questo gooi'rno 
conta su una maggioranza dav-
vero micata: un voto. Tanto 
scarsa. dunque. che lo stesso 
D'Angela e stato cottretto ad 
ammettere la debolczza del go
verno per sollecitare ad un dia-
logo indlscrlminatammte tutte 
le opposizioni. 

• 11 dlalogo pud essere av-
vlato — ha replicato il capo-
gruppo del PCI compagno Cor
tese — soltanto con quelle for-
ze che sono disponibili per una 
politica di sviluppo deniocra-
tico. di rijorme sociali e strut-
turall e dl attuazione dell'au-
tonomla; e quindi I'appello che 
parte dal quadripartito pud 
avere un senso valido solo &e 
si rivolge a tutto lo schl'ra-
mento.di sinistra nel suo com
plesso. ad una forza della quale 
sono component essenziall i 
comunlstl e che e protagonlsta 
della lotta per il consolida-
mento dell'autonomla e per il 
rinnovamento della Sicilia -. 

Su questi temi hanno insi-
stito anche I socialist! di * nnlta 
proletaria », Barbera e Franchi-
na. Ma, sul piano del ritancio 
dell'autonomia come su quello 
delle scelte di politico econo
mica. il governo ha Indicato so-
luzioni convemionall. in ogni 
caso poeo chlare e con sca-
denze ed obiettivi non pun-
tuali, 

' In questo modo, con una 
llnea che non metle in discus-
sione ' la direzione del gruppi 
monopollstlcl e degli agrarl — 
ha detto ancora Cortese — non 
si esce dalla crisi che travaglia 
Vautonomia; non si colma 11 di-
stacco tra autonomia e le asp't-
razlonl popolari -. Questo di 
scorso, e tanto piu valido in 
quanto proprio in questo mo
mento. le masse popolari slci-
llane sono protagoniste, nelle 
fabbriche, nelle campagne, nel
le grandi citta, di rinnovate 
lotte per lo sviluppo econo
mico programmato. per la dt-
fesa del potere di acquisto, 
contro la speculazlone e per la 
realizzazione di una politica 
democratlca di piano. 

A questi temi si &ono rlfattl, 
In particolare, il compagno 
Marraro e il cristiano sociale 
Vajola. eletto nelle liste del 
PCI. 11 compagno Marraro ha, 
in particolare, centrato i pro
blemi delle grandi citta dcl-
I'isola, sottolineando, tra Valtro. 
come sia indispensabile. ora 
che le relazioni sulle inchieste 
svolte nelle Camere dt Com 
mercio di Palermo, Agriamto 
e Trapani sono state comple-
tate. procedere alia estromix-
sione e alia punizldne dei fun-
ztonari che hanno attuato una 
politica dt stretta protezione di 
inferessi parassltari. mafiosi e 
di speculazione. 

Dal canto suo, il cristiano 
sociale Vaiola, anche in pole-
mica con Vatteggiamento dei 
fanfaniani che soddisfattl delle 
richieste di rappresentanza in 
Giunta, hanno fatto cadere tut
te te loro critiche alia politico 
di D'Angelo. ha denunciato co
me la linea politica del centro 
sinistra siciliano non *ia in al-
cun modo collepata alle lotte 
e al reali problemi del popolo 
liciliano. Da qui una franca e 
netta opposizione che in queste 
ore si manifesto nelle lotte uni-
tarie dei lavoratori. 

PAT0LICEV 
A GEN0VA 

II ministro del commerc'o este-
r0 dell 'URSS, Patolicev, che ha 
firmato ieri a Roma gli accordi 
per gli scambi commercial'! fra 
I ' ltalia e I'Unione Sovietica, e 
stato oggi ospite di Genova do
ve ha visitato i cantieri An 
aaldo che stanno allestendo due 
delle set navi-cisterna da 48.000 

tonnellate ordinate dall 'URSS. || ministro sovietico ha visitato 
Portoflno, dove e stata offerta una colazione in suo onore, 
ed ha reso omaggio nel cimitero di Staglieno alia tomba del 
partigiano Fjodor Poletaev. Dopo un incontro con i dirigenti 
del cantiere Ansaldo I'ospite ha visitato il quartiere della 
fiera internazionale dove I'URSS allestira nel prossimo marzo 
una mostra nella quale verranno esposti circa dodlclmila 
prodotti d'ogni tipo. Nella telefoto: Patolicev si china sulla 
tomba del partigiano Fjodor. 

Focilitazioni 
ai turisti 

in Cecoslovacchia 
I prowedimenti presi dal go

verno di Praga per incrementa-
re il turismo in Cecoslovacchia 
sono stati illustrati ieri nel cor
so di una conferenza stampa te-
nuta da due dirigenti dell'agen-
zia turistica cecoslovacca nella 
«;cde deirambasciata di Roma 
Frano present! oltre a un folto 
gruppo di giomalisti. i dirigenti 
delle agenrfc turistiche romane. 

E* stato fatto rilevare che at-
tualmente il visto di ingresso 
in Cecoslovacchia. contraria
mente al passato. si pud ottene
re in 48 ore e senza il paga-
mento anticipato deH'albergo 
inoltre. e stata notevolmente al-
largata la rete degli ufflci di 
cambio nei posti di frontiera 
Qucst'anno sono a di^posizione 
dei turisti stranieri oltre cento 
aiberghi con 14 mila letti. Si 
sta allargando anche la rete dei 
motel, dei camping, del villag-
gi di chalet e di rifugi. Una 
grande attenzione verra riser-
vata alia manutenzione delle 
strade. alia segnaletica e all'al-
largamento della rete dei distrl-
butori di benzina. Gli automo-
btlisti pooono entrare in Ce
coslovacchia col solo •foflio 
verde». - •. . .̂ - .̂ . ;. „ 

L'applicazione della 167 

Aree: a Ban 
una occasione 

perduta 
Dal nostro corrispomlente 

' BARI, 6. 
II capoluogo puglice ha pcr-

so un'occasione. che non e esa-
gerato definire storica. per sa-
nare in parte le piaghc aperte 
nel tessuto urbano negli ultimi 
venti anni. L'occasione era co-
stituita daU'applicaziono della 
legge 167 per lo sviluppo del-
1'edilizia economica e popo'.arc: 
fatto importante per una citta 
come Ban che dal 1954. per la 
mancanza di piani particolareg-
giati, ha un piano regolatorc 
nmasto quasi completatnente 
inoperante. 

11 piano pre;cntato dalla 
Giunta di centro sinistra non e 
andato invece al di la della pro
posta di vincolarc 496 ettari. 
mentre la Giunta Messa ricono-
sceva che il fabbisogno totale 
per Ban. per i prossimi 10 anm. 
supcra i 200 mila vanl. Alia 
speculazione pnvata e stata la-
sciata la quantita maRgiore di 
arce a disposizione. Inoltre le 
aree vmcolate \enivano indi
cate quasi tutte al di fuori del 
perimctro del piano regolatorc. 
e la loro destinazione la^ciata 
completamente nel vago Gli 
aspetti negativi del piano vem-
vano criticati e denunziati oal 
gruppo comunista al Consiglio 
comunale. 

L'azione del gruppo comuni
sta per una giusta applicaxione 
della legge 1B7 non si e ferma-
ta alia critica c alia denunzia 
II gruppo presentava infatti nl 
Consiglio un proprio progetto 
di applicazione della legge. pro
getto cne si lmponeva =ubito 
aU'atteozione per I cntcri urba-
nistici che Io carattenzzavano 
Nel progetto comunista le aree 
da vincolarc venivano indivi
duate nelle zone di espansione 
previste dal piano regolatorc 
nelle fasce di completamento 
vicine al centro cittadino e in 
alcune zone di ristrutturazione 
nello stesso centro della citta 

II piano Tnirava cost ed im-
porre un freno alia speculazio
ne. dando al Comune un potere 
di decistone nuovo per porta re 
avanti una sana politica urba-
nistica. La Giunta ha cost 
dovuto tener conto della serieta 
dcU'irnpostazioiM comunista ed 

ha apportato all'ultimn momen
to alcune modiflche al proprio 
progetto iniziale accettando al
cune proposte dei comnnisti 
Ma la situazione non e cambia-
ta sostanzialmente. perche la 
Giunta ha difeso e mantenuto 
la impostazione generate del 
proprio progetto che e rimasto 
fondamcntalmente inaltcrato 

Iffalo Palasciano 

Sfomane 

la conferenza 

sulla legge 167 
Si a pre stamanl all'EUR la 

conferenza nazionale sull'ap-
pl.caz.one della legge n. 167. m-
detta dal ministro dei Lavon 
Pubbhci on. P»eracc;n:. 

Alia conferenza. che sara 
jperta dahe relaz oni di un fun-
z onaro del m.n:s;ero e de?li 
as-esjori dei corruin. di Roma 
e di Miiano. parteciperanno le 
de'.e4.-»z on: d. 100 comuni mle-
e^sati alia applicaz one della 

Ie4^e. i prestdenU del'.e amm.-
n.siraz.on: provinciaii. i prefet-
ti. i rappre-'eniant. degl; IACP, 
dei provved lorat. re^tonah a.le 
opere pubbl.che, di 72 comuni 
terremorati e di aitn 206 comun. 
se^naia;: da^h ste;5l provved.-
torau come ' in;ere»sati alia 
- 167-. Saranno inoltre presenn 
i membr. de. eons.'l.o dei LL. 
PP., l rappresen:anti di van 
Enti (Gejcal. Inarch, ecc ), de-
i\i ord.ni profess-onali desli in-
iiegnen e dei ^eometn. dei sm-
de.-ati de: lavoratori eitli e delle 
assoc.az.oni dei costnittori. 

Scopo della conferenza e quel
lo di e*im.nare lo stato di ap
plicazione — flnora molto di
scontinue e nel complesso tut-
t'altro che soddisfacente — della 
legge cne impone ai maggiort 
comuni e da facolta ad altri di 
reperire le aree per lo svilup
po dell'ediUzia economica e po-

Accolto un odg del com
pagno Failla sull'ESE 
Gloved) prossimo se-
conda votazione delle 
Camere per I'elezione 
di un componente del 
Consiglio superiore del

la Magistratura 

Con la replica dei relator! 
e del ministro Medici si e 
conclusa ieri alia Camera la 
discussione generate sul di-
segno di legge che nnnova 
la, delega al governo per 
l'ENEL. 11 discorso del mi
nistro — assai prolisso anche 
se pittoresco — ha toccato 
larga parte dei punti in di
scussione. La preoccupazio
ne fondamentale del mini
stro e stata comunque quel
la di sottohneare che il di-
segno di legge in discussione 
non intende uinovare nulla 
della legge istitutiva - (e in 
tal senso Medici ha polemiz-
zato con la proposta del com
pagno Natoli) ma soltanto 
consentire la piena ed orga-
mca applicazione della legge 
istitutiva stessa. 

Medici nel corso della sua 
esposizione, ha voluto sotto
hneare, in polemica con le 
desire, la importanza che 
avra per il futuro — anche 
a breve scadenza — la uti-
lr/zazione della combustione 
nucleare, per la produzione 
dell'energia elettrica, in con-
siderazione della prevedibile 
progressiva riduzione delle 
fonti tradizionali idroelet-
triche. 

Medici ha assicurato cne 
ogni sforzo sara fatto per 
evitare la burocratizzazione 
dell'ENEL e tenere la sua 
gestione aderente ai criteri 
di economicita. In tal senso 
dovrehbe essere rassicuran-
te, dice Medici, la presenza 
degli « auto produtton > sul 
mercato come termine dl 
confronto. II ministro ha an
che annunciato che a breve 
scadenza, si convochera la 
prima di una sene di con-
feren/e — a carattere con-
sultivo — cui parteciperan-
no l'ENEL, il mtnistero del-
rindustna. sindacati, regioni, 
Enti locali. 

Per quanto riguarda la ri-
chiesta di rendere piu chia-
ri, istituzionalizzandoli, 1 rap-
porti fra l'ENEL e le Regio
ni, Medici ha risposto che 
tale problema c non e ancora 
attuale >. Infine, Medici ha 
detto che in materia di trat-
trimento tributario, sara ne-
ccssnrio intervenire con nuo
ve riisposizioni di legge. 

Medici ha quindi negato 
che si possa arrivare all'at-
tuaz;one di una tariffa uni-
ca, data la differenza qua-
litativa dell'energia elettri
ca a seconda delle sue desti-
r.azioni. I! ministro ha anche 
promesso di riferire a breve 
scadenza, in commissione e 
in aula, sulla attivita fin qui 
svolta dall'ENEL. Un impui-
tanle impegno e stato suc-
cessivamcnte preso dal mini-
ctro in sede di discussione 
dell'ordine del giorno. 

Un ordine del giorno del 
compagno Failla chiedeva che 
il ministro inviasse, a ter
mini di legge. l'autorizzazio-
ne all'ENEL a discutere con 
rKSE_ (l'Ente siciliano di elet-
tncila) per la concessione 
deU'escrcizio cosi come la 
legge ist.tutiva consente. 

II ministro — che & risul
tato del tutto disinformato 
sulla questione nella sua pri
ma rispfsta — ha infine ac-
celtato. dopo molte insistenze 
del compagno Failla stesso 
e del compagno Natoli, di 
assiimere formale impegno a 
prendore contatti per discu
tere la questione. a livello 
politico, con il governo re-
gio.iaie s.cirano. . , 

A fine reduta i compagnl 
Scarpa, Spagnolli e Raffaelli 
nanno sollecitato la discus
sione di interrogazioni • In-
terpellanzc riguardanti: la si
tuazione dt»i medici ospeda
li i n (che stanno per scende-
re nuovamente in sciopero); 
!a 4rave situazione in cui 
versa tutta l'organizzazione 
della giustizia; il problema 
dell'intervento dei prefetti in 
re!a7.orie alia presentazione 
dei b.l^-.ci da parte dei Co
muni 

Nella mattinata Camera e 
Scnato s> sono riuniti in se
duta congmnta per la vota
zione del membro del Consi
glio superiore della magistra
tura in sostituzione del se-
natore Mol6. recentemente 
scomparso. II < quorum » ne-
cessano era di 570 voti per 
il prof.' Guglielmo Nocera. 
Non essendo stato raggiunto 
il «quonim >. il presidente 
della Camera ha riconvocato 
per giovedi della prossima 
settimana le due Camer* in 
seduta congiunta per rtntio-
vare la votaiion*. 
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Un anti-De Gaulle 

L'«orizzonte '80» di Gaston Defferre appare battuto in par-
tenza dalla ulteriore divisione della sinistra provocata dal 

candidate socialdemocratico alia presidenza 

Dal aottro inviato 
PARIGI, 6. 

- Due avvenimenti, la conferenza 
stampa di De Gaulle e il congresso 
della SFIO, hanno ancora una volta 
sottolineato quanto complessa e 
contraddittoria sia la situazione 
francese, la cui scena politico, ab-
biamo visto dominata dalla nuova 
offensiva mondiale di .De Gaulle 
— la Francia alia testa dell'inizia-
tiva occidentale verso il terzo mon
do — e al tempo stesso dal tenta-
tivo artificioso e nori convinto del-
Vopposizione di sinistra non comu-
nista di creare un'alternativa al 
gollismo. 
•' Dopo • la morte di Kennedy, De 
Gaulle ha colto a volo Voccasione 
che gli si offriva di colmare il vuoto 
apertosi nel mondo occidentale con 
Vassassinio di Dallas, per rispon-
dere lui a determinate speranze di 
modernitd e di progresso coesisten-
ziale, per riproporsi come Vuomo 
dell'occidente piu adatto al dialogo, 
come Vinterlocutore valido di fron-
te alio stesso mondo socialista. II 
suo vecchio disegno, cancellare Yal
ta e le conseguenze di inferiorita 
che ne erano a suo avviso derivate 
per Parigi, restituire alia Francia 
il suo ruolo di grande potenza, 
prendersi la rivincita sugli Stati 
Uniti che avevano rifiutato il suo 
ingresso nel direttorio atlantico, 
marcare le distanze tra si e i cin
que partners europei che rifiutano 
un'organizzazione politica ed eco-
nomica dell'Europa che non sia in 

Ifunzione atlantica, ha trovato nelle 
nuove condizioni un terreno di azio-
ne e di manovra a largo respiro.. 

Frontiere lontane 

Bruciando tutte le tappe il gene-
rale ha in prima luogo riconosciuto 
la Cina, dando il piu vistoso segno 
di quanto vasta sia la sua offensiva 
internazionale e come essa tenda a 
portare il fermento in tutti i paesi 
tottosviluppati, attraverso una sfida 
^olittca concorrenziale nei confron-

fti degli Stati Uniti. Le sue « nuove 
frontiere» — anche qui c'e un 

xtraltare kennedyano — sono si
tuate lontano in Asia, in Africa, in 
imerica Latina, nei paesi sottosvi-

luppati, Id dove il generate rittene 
Ha possibile poire una specie di 
ipoteca della ~ Francia sulla storia 
lei nuovi popoli 

La strategia che De Gaulle ha 
lelineato nella conferenza stampa, 
inche se invischiata nell'ossessione 
li dare alia Francia il mezzo per 
itrovare il suo rango di potenza 

lepositaria a propria volta dell'av-
oenire del mondo, ha il suo aspetto 
nil dinamico nel sottolineare come 

carattere concorrenziale della sua 
ilitica rispetto agli Stati Uniti 

ion sta tanto nello sviluppo e nel 
ritmo dei rapporti economici, quan-

nel tipo di rapporto politico con 
nuovi popoli, visto che il gene-

rale, ponendo a termine fondamen-
ile della sua politica il realismo, 

iccettare il mondo cost come e. 
compie discriminazioni nei con-

iti dei regimi internL De Gaulle, 
questa nuova linea offensiva, 
si limita al riconoscimento del-

Cina, ma afferma che senza il 
mcorso dt questo paese non si pud 
irantire ni la pace ne" una poli-

ica di progresso nel sud-est asia-
ico; U famoso trattato di nentra-
itd delVIndocina che precede la 
\liminazione dell'influenza e del 

linio militare americano 'del 
IOS. della Cambogia e del Viet-
im del sud deve essere soltoscrit-
>, per De Gaulle, anche dalla Cina 
le i la piu potente vicina degli 

Uati del sud-est asiatico. 
I punti dt forza della politica il-
strata il 31 gennato dal generate 

tanno nel contrasiare all'imperia-
xo americano il terreno perchi, 

tcondo De Gaulle, mai da quando 
mondo e mondo, Vimportanza 

ilia spinta al progresso, al benes-
lere e alia dignita dei popoli e 
ftata cosl grande. Anche VEurope, 

questa prospettwa perde di in-
esse per il generate. 

Ad esempio il generate non ha 
tto interesse a trattare con Se-

o eon Saragat — i quali arri-

- veranno qui il 19 febbraio, accom-
• pagnati dall'eco di una fedeltd in-

condizionata alia forza multilatera-
le e all'atlantismo —, un rilancio 
politico europeo. Anche il dolersi 
dei cinque partners perche . De 
Gaulle, prima di riconoscere la Ci
na, poteva bene riconoscere Wa
shington e Londra, dimostra come 
le posizioni dei Sei siano divergen-
tt, e come il dossier europeo (cosl 
come il trattato franco-tedesco) sia 
polveroso, e non abbia per De 
Gaulle che uno scarso interesse di 
attualitd, visto che i suoi alleati • 
hanno rifiutato 'I'atout storico dt 
creare una terza forza europea in-

, dipendente rispetto agli Stati Uniti. 
Gli elementi che siamo andati 

raggruppando mostrano che De 
Gaulle ha una sua politica da pro-
spettare alia Francia, e che il ge
nerate d, in tal senso, Vuomo piu. 
capace che la grande borghesia 
francese abbia prodotto per man-
tenersi al potere e govemare il 
paese. Di froute a questa" politica,-
e a questo avversario temibile, im-
perioso e autoritario, che ha fon-
dato un regime di potere personate 
in Francia, quali alternative pre-
senta la sinistra non comunista 
francese? 

II congresso della SFIO, che ha 
eletto in Defferre il candidato so
cialista da opporre al generate nel
le future elezioni presidenziali, si 
e chiuso con un bilancio deludente, 
e per il programma e per la tattica 
delle alleanze. Tutti i grandi lertii 
di politica internazionale sono stati 
ignorati o diluiti. Anzi, la tendenza 
fondamentale e stata quella di can
cellare i contrasti apertisi fra Fran
cia e Stati Uniti (che sono poi il 
solo aspetto della politica del ge
nerate degno d'interesse) e rein-
serire la Francia nel concerto 
atlantico. Sul piano sociale, siamu 
al piu. vieto paternalismo neocapi-

• talista con la predizione di una 
€ necessaria *, futura intesa tra ca
pitate, lavoratori e eletti del po-
polo, il tutto dominato e guidato 

, dal culto deH'efficienza. 
In quanto agli aspetti abnormi 

delle istituzioni create da De Gaulle 
nel 1958, qui invece le cose si rove-
sciano: il carattere personate del 
potere e, tutto sommato, Vaspetto 
del gollismo che viene meglio ac-
cettato dalla equipe di Defferre. 
Contraddittorieta, equivoco e con-
fusione si danno dunque la mano. 

, Rileveremo in primo luogo che una 
. altemativa vera a De Gaulle, e 
sono rtflessioni di dominio pubbli-
co, pud partire solo dall'unione di 
tulta la sinistra e dalla elaborazio-
ne di un programma avanzato, di 
orientamento socialista, che modi-
fichi profondamente le strutlure 
delta Francia, dominata dai gruppi 
di pressione neocapitalisti, capace 
di riaprire un ruolo e una prospet-
tiva alle grandi forze operaie e de-
mocrattche e alle masse popolari 
francesi. Invece, si k cominciato 
con il dare I'ostracismo ai comuni-
sti, trattati come « appestati * con 
i quali il contatto va rifiutato, o 
come un serbatoio di voti da met-
tere senza disculere a disposiztone 
del candidato designato, se non si 
vuole essere tacciatt di filogollismo. 

Gli esperti che circondano Def
ferre studiano a memoria il hbro 
di Theodor White sulla vittoria dt 
Kennedy nel 1960, fanno scrivere il 
discorso di Defferre al congresso 
della SFIO dai giovani tecnografi 
(ma Defferre to legge mate e tra 
gli sbadigli dei delegati), giurano 
suite previsioni economiche dt un 
esperto dt problemi finanziari, Si
mon Nora, ispettore delle finanze dt 
grande talento e gia relatore della 
Commissione Jeanneney, creala da 
De Gaulle per Vaiuto ai paesi sot-
tosviluppatt e che precede tm'ero-
Zuzione struttu^ale solo per il 1980. 

£* V*orizzonte 80 > la data ma-
gica e misteriosa di altre « nuove 
frontiere >, per prepararsi alia qua
le bisogna fin da oggi stendere un 
c contratto per il progresso» con 
le nuove forze. Ma quale contratto, 
quando uno dei due contraenti fon-
damentali, vale a dire t quattro 
mtltont di slettnri comuntxti. viene 
scartato? Si va delineando pertanto 
una specie di partito democratico 
alV americano, che riunuca una 
SFIO (ridotta alia ragione), le for
ze di centra, i cattolici meno bi-
gotti, 9 i radtcali - meno stanchi, 

• che abbia Vapprovazione del « Cen
tra dei giovani industriali > e del-
Vambasciata USA. 

Questa formazione politica e 
aperta a destra ma rigidamente 

• chiusa a sinistra come Defferre ha 
ribadito il primo giorno del Con
gresso, in una intervista concessa 
alia stampa francese. Gli elettori 
saranno posti inline dinanzi ad un 
nuovo equivoco, quello che fa scrt-
vere' a La Nation: «Cto che era 
antidemocratico e bonapartista e 
dunque adesso considerato demo
cratico da Defferre >, alludendo al 
fatto che Defferre si presenterd 
nell' ambito della visione rigida
mente presidenzialista del generate 
De Gaulle. 

La prospettiva ultima e dunque 
quella di un gollismo senza De 
Gaulle, di un neo-gollismo, ed i in 
questo quadro che i < bostoniani» 
di Parigi inseriscono una battagtia 
elettorale tanto sensazionale quan
to perdente, votata all'insuccesso, 
'perche basata sull'equivoco politi
co, perche perpetra la divisione del
le sinistre che e stata il pilastro su 
cui il gollismo si e retto, perche 
manca dt prospettive politiche chia-
re e perche, infine, il partito del 
generate utilizzera a fondo la man-
canza dt una unione della opposi-
zione, e le contraddizioni • interne 
delta SFIO per vincere la battagtia. 
La candtdatura di Defferre e stata 
gia un elemento dt crisi nella sini
stra, nella SFIO, nella cosidetta 
« famiglia socialista > da raggrup-
pare 

Un panorama di questo tipo non 
pud indurre che a tristi previsioni 
propria perche la nascita dell'* uo-
mo della sinistra > coincide con una 
frantumazione ulteriore della me-
desima, gtd aggravata dopo la guer-
ra d'Algeria e che solo nelle dure 
lotte sociali del '63 aveva comin
ciato a riprendersi. Tuttavia, oc-
corre dire • che il congresso della 
SFIO ha dimostrato che non tutto 
questo partito £ disposto a farsi 
mettere nel sacco dalle forze che 
guidano t'operazione neo-gollista, e 
che fanno cavo anche ad alcuni 
ambienti pro ampricani e atlantici 
della capitate francese. 

Guy Moilet, cd esempio, ha av-
vertito il pericolo ed ha compiuto 
una denuncta motto nctta della ma
novra che si dclinea. Anzi, il leader 
socialdemocratico e stato portato 
dalVasprezza stessa del dibatlito 
che si e acceso all'interno del par
tito, ad assumere le posiziont di 
sinistra piu nette che egli abbia 
mai avuto. accusando di antisocia-
lismo e dt mancanza di dottrina 
Vanimatore della campagna e ri-
vendicando alia SFIO obiettivi so-
cialisti fra cui « l e riforme dt strut-
tura di ispirazione socialista che 
potranno essere accettate da tutti 
i democratici di sinistra *. 

Ufa 9 Defferre 

Per quanto la - candtdatura di 
Defferre sia dunque stata appro-
vata dal Congresso, la SFIO non 
ha rilasciato una cambiale in bian
co al sindaco di Marsiglia e ai 
« nuovi legittimisti * che to sosten-
gono. A maggior ragione, non glie-
Vha lasciata il PCF che dichiara 
che votera per un proprio candi
dato, comunista, e che continua al 
tempo stesso a rivendicare un pro
gramma comnne. che costituisca 
una altemativa reale al gollismo 
per bloccare i propri voti su un 
candidato di tulta la sinistra. (Si 
tenga fra Valtro conto che i voti 
della SFIO sono soltanto due mi-
lioni e 316 mila). 

La discussione dunque prosegue 
nella SFIO, all'interno della sini
stra (il PSV ha posizioni assai vi-
cine ai comunisti), e lo stesso dia
logo tra PCF e SFIO, che ha subito ' 
una brusca frenata con questa in-
vestitura, non potrd non riaprirsi, 
Infatti anche questo caotico con
gresso ha finito con il votare una 
mozione perchi, nelle elezioni mu-
nicipali della primavera, i sociali-
sti blocchino xnsieme con le altre . 
forze di sinistra, vale a dire con U 
PCF, contro « i l potere personate ». 

Maria A. 
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>tfNCO RUSSO GIUSEPPE* 
£' in galera Genco Russo 

capoelettore e candidato dt 
Lo scandaloso groviglio di legami tra il capomaf ia e il partito di Moro — Un pa 

trimonio di un miliardo di lire e nessuna imposta di famiglia 

Conferenza stampa a Mosca 

I due «Electron» 
sveleranno 

molti misteri 
Esiste un «accelerators cosmico naturale»? 

Rammarico per il fallimento del Ranger 6 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 6. 

• Per poter mandate degli 
uomini nel cOsmo — ha di-
chiarato oggi il presidente 
dell'Accademia delle Scienze 
dell'UHSS. Keldisc — occorre 
eonoscere le proprieta flsiche 
degli spazi extra terrestri. 
determinare l'estensione- delle 
fasce radioattive che circon
dano la Terra, i loro muta-
menti. i fenomeni che in esse 
si sviluppano. le ragioni d: 
questi fenomeni. Tanto piu 
che fino ad oggi il meccani-
smo della formazione delle 
fasce di Van Allen non e sta
to ancora spiegato. Per otte-
nere queste conoscenze e ne-
cessario organizzare un pro
gramma di osservazione del
le fasce mediante un sistema 
di satelliti artinciali. Gli 
sputnik sovietici -Electron 1-
ed -Electron 2 - , possono es
sere denniti - il primo siste
ma di osservazione simulta-
nea di zone diverse dello spa-
zio extra terrestre dominato 
dalle fasce di Van Allen-. 

La conferenza stampa. or-
ganizzata nella sede dell'Ac
cademia delle Scienze della 
URSS ha chiarito molti degli 
interrogativi di natura tec-
nica e scientiflca sorti attor-
no al singolare ed eccezio-
nale esperimento sovietico 
' l/accademico Vernov. che 

ha preso la parol a dopo la 
breve introduzione di Kel
disc. precisa che a cinque an-
ni dalla sua scoperta, la fa
scia di radiazione esterna ri-
mane ancora un mistero. La 
ipotesi formulata nell'Unio-
ne Sovietica e negli Stnti 
Uniti sulla formazione delta 
fascia interna, ammesso che 
sia esatta. non pud servire a 
spiegare l'esistenza della fa
scia esterna. 

Da cosa dipende allora la 
formazione di quest'ultima? 
Vernov formula una ipotesi 
del tutto nuova: a una di-
stanza dalla Terra delTordi-
ne di migliaia e di decine di 
migliaia di chilometri deve 

^esistere una sort a di -aece-
leratore cosmico naturale» 
delle particelle cariche. E' 
stato infatti constatato che 
quando la Terra penetra nel
la fascia dt particelle prove-
nienti dal Sole, non solo ven-
gono registrate a Terra le co-
siddette tempeste magnetiche 
o le aurore boreali. ma si ve-
rificano nelle fasce di Van 
Allen mutamenti colossali. E* 
in quel momento che deve en-
trare in funzione -l'accelera-
tore cosmico-. 

Ecco dunque uno dei com-
piti del sistema degli « Elec
tron- sovietici. II primo di 
questi studia la fascia inter
na di radiazione e i primi 
contrafforti della fascia 
esterna mentre il secondo. 
dopo avere attraversato tutta 
la fascia ssterna. penetra 
nello spazio interplanetario 
per scoprirvi i fenomeni con-
nessi. 

Vernov precisa che I due 
sputnik sono identici come 
appareccbiattire scientinche. 
Una parte dt queste apparec-
chiature destinata alio studio 
delle particelle di alta ener-
gta. e racchiusa in un conte-
nitore ermetico. le particelle 
a carica debole sono registra
te da appareccbi collocati 
esternamente. 

Oltre a questi due tipi di 
particelle. gli - Electron» 
studiano i campl magnetic! 
della Terra, le fasce di racgi 
oosmici. la oomposizione c£i-
mica dello spazio cosmico at-
torno alle fasce radjattiv*. Its 

II presidente deli'AccaderrUa 
delle Scienze dell' URSS, 

- Keldisch 

radiazioni solari a onde cor-
te. le radiazioni delle Galas-
sie i flussi di micrometeoriti. 

n prof. Gringaus dedica il 
suo intervento ai successivi 
compiti dei due - Electron -: 
cioe lo studio delle fasce di 
particelle cariche esterne al
le fasce di Van Allen e sco-
perte dai Lunik sovietici nel 
1959. n campo magnetic© di 
questa -terza fascia- varia 
conttnuamente di orienta
mento e di grandezza e non e 
soggetto alia influenza del 
campo magnetic© terrestre. 
Le ricerche in questo settore 
vengono condotte soltanto 
dalT- Electron 2 - (il cui apo-
geo si awicina ai 70 mila chi
lometri) e permetteranno di 
stabilire se la terza fascia e 
* chiusa - mentre. come e no-
to, le due fasce Van Allen so
no - aperte » in corrisponden-
za dei poli terrestri. 

Lliltimo oratore. il profes
sor Kalinin, precisa a sua 
volta che le ricerche gia con
dotte dai razzi sovietici han
no permesso di stabilire che 
al di sopra dei campi magne-
tici della Terra e sovrappo-
sto un campo magnetico di 
correnti elettriche circumter
restre situato al di la della 
ionosfera mentre i van - Lu
nik- hanno scoperto dal can
to loro che il satellite natu
rale della Terra non ba cam-
pi magnetic!. 

Rispondendo poi alle do-
mande dei giornalisti sovieti
ci e stranieri. i quattro sclen-
ziati hanno ulterionnente 
precisato che: 

1) la scelta di un'ornita 

inclinata di 61 gradi sul pia
no dell'Equatore permettera 
di ricevere un maggior nu-
mero di informazioni scien
tinche e di assicurare una 
maggiore durata del volo dei 
due satelliti nello spazio. 

2) Nel periodo in cui' lo 
« Electron 2 - e fuori del con-
trollo delle stazioni terrestri 
sovietiche (dal 5 al 9 feb
braio) tutte le sue scoperte 
verranno registrate da un ap-
pareccbio collocato all'inter
no del satellite, che. dopo il 
giorno 10, su comando da 
Terra, comincera a trasmet-
tere il materiale' registrato. 

3) Le apparecchiature di 
bordo sono protette da scher-
mi contro le radiazioni. Non 
si sa se questi schermi sa-
rebbero o no sufflcienti a pro-
teggere un uomo. Probabil-
mente no. Ma proprio dallo 
studio della intensita delle 
particelle si potra stabilire 
quale e la piu efflcace difesa 
per i cosmonaut!. 

4) la apparecchiatura di 
bordo e composta di: sistemi 
per lo studio delle fasce di 
Van Allen, un metrometro, 
uno spettrometro. un radio re-
gistratore, un misuratore di 
micrometeoriti. un registrato-
re di radiazioni solari, un re-
gistratore di radiazioni galat-
tiche. un registratore corpu-
scolare; due radio trasmitten-
ti. un registratore delle par
ticelle cariche. un registra
tore dei nuclei pesanti va-
ganti nel cosmo. 

Circa la competizione so-
vietico-americana. il cui ulti
mo termine di paragone da 
parte degli Stati Uniti e il 
Ranger 6. Keldisc ha detto: 
- Noi abbiamo per la prima 
volta centrato la Luna nel 
1959; e poi ne abbiamo foto-
grafato la faccia nascosta. Il 
Ranger americano ha final-
mente colpito la Luna e que
sto non e piu un fatto nuovo. 
I nostri Lunik avevano an
che scoperto. ed e un grosso 
risultato scientiflco. che Ia 
Luna non aveva campo ma
gnetico. II Ranger dal canto 
suo aveva. come missione 
scientiflca. quella di fotogra-
fare la superflcie della Luna 
da una distanza rawicinata 
prima deH'impatto. Sarebbe 
stato un esperimento molto 
interessante. perche il nostra 
Lunik ITI fotografo la Luna 
da grande distanza. perche 
allora ci interessava eonosce
re tutta la faccia nascosta del 
satellite naturale della Terra. 
Purtroppo Tesperimento ame
ricano non e riuscito e noi 
ne siamo addolorati come i 
nostri colleghi statunitensi. 
Ci auguriamo - che il loro 
prossimo tentativo sara coro-
nato da pieno successo -. 

Dei programmi per i pros-
simi voli di cosmonauti, Kel
disc ha detto in sostanza: pro
ve del genere debbono essere 
preparate a lungo e nei mi
nimi particolari; e nessuno 
pu6 dire oggi la forma che 
prendera il prossimo volo dei 
cosmonauti sovietici. La ri-
sposta per quanto evasiva. ha 
lasciato in tutti la impressfo-
ne che per I'anno in corso. 
forse in primavera avanzata 
o nell'estate. TURSS pre pari 
qualcbe importante esperien-
za che costituisca un passo 
avanti nei voli cosmici del-
l'uomo. Forse un volo mano-
vrato. forse un volo a squa-
driglie pia numeroso dei due 
precedent!. Si tratta soltan
to di attendere pochi mesi. 

Augusto Pancaldi 

Dal nosiro inviato 
CALTANISSETTA, 6. 

Pallido e disfatto, Giu
seppe Genco Russo e toma
to stanotte in carcere dopo 
ventidue anni di liberta. 
Era ancora buio pesto alle 
4,10, quando il capomafia, 
accompagnato dai suoi av-
vocati, e da una folia di 
ufficiali dei carabinieri e 
di funzionari di polizia —• 
gli stessi ai quali si era 
consegnato tre ore prima 
— ha varcato il portone di 
ferro del carcere giudizia-
rio di Malaspina. Li reste-
ra chiuso almeno sino a 
quando il Tribunale di Cal-
tanissetta, in mancanza di 
accuse piu consistenti, non 
avra deciso sulla proposta 
di assegnazione del sog-
giorno obbligato che ha 
provocato l'ordine di cat-
tura immediata per custo-
dia precauzionale. La se-
duta del tribunale e stata 
fissata per il giorno 14. 

Ma Genco Russo ha pre-
ferito evitare in tempo 
I'onta della < cattura > e 
quando si e accorto che la 
morsa dell'< antimafia > si 
stava stringendo anche in-
torno a lui, allora ha pre-
ceduto la iniziativa della 
polizia e si e presentato 
spontaneamente al questo-
re, non senza avere preor-
dinato un'atmosfera di su
spense 

In fondo, anche questi 
sono segni ed atteggiamen-
ti di sfida. Genco Russo, a 
parte gli acciacchi che lo 
affliggono fi^icamente non 
sembra troppo cambiato 
dai tempi, anche recenti, 
in cut, pieno di arroganza, 
ma anche di sussieguosa 
autorevolezza, arringava la 
folia dal balcone della se-
zione democristiana di 
Mussomeli, pretendendo 
voti a palate per lo scudo 
crociato. 
• Ricorderete le vicende di 

quell'autunno. Una sera. 
della vigilia elettorale, il 
mimstro degl ; Interni Scel-
ba. fu colto :n castagna alia 
Tribuna politica televisiva 
dal.'a domanda di un ccl!t-
ga dell'Ora di Palermo che 
chiese come il governo in-
tendesse garantire la liber
ta di voto in Sicilia, dal 
momento che, nelle liste 
della Dpmocrazia Cristiana, 
e'era posto persino per il 
famo:-o capomaf:a 

Scelba si confuse, farfu-
glio quattro parolette vuote 
di senso. giunse addirittura 
al punto di far finta di 
iqnorare chi fosse Genco 
Russo, rinvio infine la ri-
snosta. Che non venne mai. 
Ma Genco Russo fu eletto 
consigliere comunale e 
continuo a far da re nel 
Vallone. vastissima zona di 
feudo tra Mussomeli e Vil-
Ialba. Vallelunga e Riesi. 
che prima di lui aveva avu
to per incontrastato padro
ne un altro famoso capo
mafia: don Cald Vlzzini. 

Quando. dieci anni fa, 
Vizzini mori fdi morte na
turale), a repgere t cordo-
ni de\\^ bara vennero chia-
mati Genco Rus«o e don 
PaolJnr. Bonta che oggi e 
allTJcciardone. per rispon-
dere ccn altr; delle spa-
vento?e strac: deirestate 
palermitana del *63. 

Com.? Paolo Bonta a Pa
lermo. cosi G*»i co Russo in 
campaena, n«»n era UTHO 
da restare con le mani in 
mano ad aspet*iip che cam-
pieri o gabello? • e\i conse-
gnas?ero puntualmente le 
somme ^storte a raezzadri. 
fittavoli. enfiteuti, brac-
cianti Genco Russo orga-
nizrava, anche fuori del 
feudo. la su? crescente po
tenza finanziaria, che gli 
ha consentito di accumula-
re un patrimonio calcolato 
oggi almeno ad un miliar
do di lire (ma il nome del 
capomafia non compare 
neppure nei ruoli dell'im-
posta di famiglia). Tra i 
principali azionisti della 
Cassa rurale di Mussomeli, 
Genco Russo aveva ottenu-
to (come? da chi?) che gli 
fossero depositati cento ml-

lioni di lire del patrimonio 
della Societa Finanziaria 
della regione. * Ammini-
stratore » della locale Ope
ra dei combattenti e r«>-
duci, riusci a mobilitare 
ministri di Roma, assesso-
ri regionali, ONC, ente di 
riforma agraria per impe-
dire 1'applicazione della ri- , 
forma agraria sul feudo Po-
lizzello, facendo perdere un 
miliardo alio Stato. Si e 
opposto, sino a qualche me-
se fa, alia estromissione 
dei suoi guardia-spalle dal
le terre di Polizzello che, 
dopo un decennio, final-
mente, dovevano essere 
consegnate ai contadini. 
Buon amico di Luchy Lu
ciano e di numerosi altri 
gangster italo - amencani 
(coi quali si incontrava 
spesso a Roma e Paler
mo) , buon amico di Tan-
doy, riusci a interporre i 
buoni uffici del commissa-
rio corrotto per estorcere 
ai proprietarl, a vil pretzo, 
11 feudo Caramazza, sul 
quale aveva posto gli oc-
chi insieme al boss di Ca-
nicatti, Diego Di Gioia. 

Tutti sapevano di che 
pasta fossero gli affari di 
Genco ' Russo e al Parla-
mento, piu volte, era stato 
denunciato — anche in un 
memorabile discorso del 
compagno Li Causi — lo 
scandaloso groviglio di le
gami che univano il capo
mafia della d.c. a centri di 
potere economico e alia or-
ganizzazione della pubbli-
ca amministrazione. Ma ne 
il governo nazionale ne 

' quello regionale erano mai 
intervenuti. E chi se la 
sentiva, d'altra parte, se 
neppure l'allora vice segre-
tario nazionale della d.c , 
Salizzoni, era riuscito, 
quando cald precipitosa-
mente in Sicilia nel '60, per 
l'eco profonda che la de-
nuncia in TV aveva provo
cato a togliere Genco Rus
so dalla lista democratico-
cristiana? 

Chi se la sentiva di far-
lo, se il segretario provin-
ciale della d.c, Del Castil
lo, parlava di « volgari spe-
culazioni > ogni volta che il 
suo collega di partito Gen
co Russo veniva patentato 
come mafioso? 

* I! signor Genco Russo 
— aggiungeva Del Castillo 
— e un cittadino come gli' 
altri >. No: Genco Russo 
era e resta ancora, malgra-
do sia temporaneamente in 
arresto, un «cittadino > 
fr^ncamente fuori dall'or-' 
dinario. A parte la singo
lare circostanza che il suo 
cartellino penale, zeppo di 
reati sino al 1932 (si parla 
di omicidi, rapine e delitti 
di ogni genere per i quali 
fu quasi sempre assolto con 
la formula sacramentale 
dell'insufficienza di prove) ' 
diventi d'un tratto immaco-
lato per i successivi quat
tro lustri, c'e quella fac-
cenda della compravendita 
forzata del feudo Caramaz
za. a gettare una luce sini
stra sulla potenza di Gen
co Russo. Quello fu un ti-
pico caso di prepotenza 
mafiosa, realizzato con i 
tradizionali schemi della 
violenza privata. Qualcosa 
di difficile a provare, cer-
to, ma che tuttavia, e costa-
to, a Genco Russo, pochi 
mesi fa, una denuncia a 
piede libero da parte del 
Questore di Agrigento. 

Malato di cateratta e in-
tristito dal sempre crescen-

. te e polemico interesse sul
la sua persona mostrato, ol
tre che dalla pubblica 
opinione, dalla Commissio
ne parlamentare antimafia 
(che proprio stasera, vedi 
caso, esamina i dossiers 
che riguardano il mafioso 
di Mussomeli) Genco Rus
so aveva fatto sapere Fal- • 
tro ieri, attraverso il suo 
awocato . che sarebbe stato 
disposto ad una soluzione 
di compromesso, ma a pat-
to che non si facesae trop
po baccano intorno aBa ana 
persona. „ 

G. Frasca foUra 
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Traffico: che fare ? 

Una petizione 
per ilmetrb 

L'iniziativa diun comitato al Sa/a-
r/o - "Utilizzare di piu le ferrovie* 

. . ' . : • . * ,- . t U V ! , •" 
>.• (4 4 • • , '• " . . . - - . ' ; . 

. C ' e c?ii comincia ad organizzarsi contro il dram-
ma del traffico. Dal quartiere Salario-Nomentano ci 
ha scritto ampiamente il Comitato di iniziativa per 
la soluzione dei problemi urbanistici della zona, r.he 
si & costituito in questi giorni, appunto, sotto lo stimolo 
di esigenze ormai avvertite da tutti. 11 Comitato, tra 
I'altro, pensa di lanciare quanto prima una petizione 
popolare per chiedere la costruzione del tronco di me-
tropolitana che rianarda 
Montesacro. « Le difficoltd 
della situazione per quanto 
riguarda il traffico — scri-
ve il Comitato — si fanno 
sempre piu drammatiche, 
tenuto conto che dalla cit-
ta-dormitorio di oltre-Anic-
ne, ogni mattina ed ogni 
sera, si ha iino spostamen-
to di decine di migUaia di 
•persone nel breve arco di 90 
minuti circa. F logico quindi 
che lungo le vie di comunl-
cazione col centro della cittd 
si determinino situazioni di 
totale intasamento, con grave 
pregludizio per gli impegni 
(e per « flslco stesso) di mi-
gliaia di persone, tanto che 

, vlaggino con Vauto privata 
quanto con i mezzi pubblici. 
L'aziqne promossa dal Comi
tato — prosegue la lettera — 
si articolera su due oblettivl 
pfinclpali: 1) costruzione del
la lined delta metropolitana 
per Montesacro-vlllagglo Sl-
RA; 2) celere ultimazione del 
lavori di allargamento della 
via Nomentana*. Un conve-
gno sul problemi del traffico 
e del trasporti e stato indet-
to in un cinema del quartie
re per una delle prossime do-
menlche. E' in questa occa-
sione che sara lanciata pub-
blicamente la petizione. 

Contrordini 
Altre centinaia di proposte 

cl giungono intanto da par
te di «inooli lettori, che ri-
spondono al nostro referen
dum. La crisi dei trasporti 
pubblici e le difflcolta sem
pre piu serie nel trovare un 
po' di spazio dove lasciare in 
sosta la macchina sono — co
me al solito — gli argomenti 
che piu interessano (e che 
piu /anno - arrabbiarcj. 
Qudlche altra lettera riguar
da la discussa disciplina del 
traffico decisa dal Comune 
per i quartieri Salarlo e Trie
ste: si tratta eomunque di un 
argomento superato, polche 
anche la ripartizione del traf
fico ha riconosduto nel frat-
tempo che tnolti del sensi uni-
cl istituiti non andavano be
ne e che occorreva mutarli. -

Aurelio Candinoli (piazza 
San Giovanni Bosco) ci scrive 
che la sua spesa per la mac-
china si aggira sulle dodicl-
mita tire al mese. «• Sono con-
vlnto — aggiunge — che pa-

recchie migliaia di -persone 
potrebbcro bene fare a meno 
dell'auto per recarsi al lavo-
ro, se vl fosse un buon ser-
vizio assicurato da parte del-
VATAC e della STEFER. Per-
sonalmente sono convinto del 
fatto che se la motorizzazio-
ne privata non avesse tutto 

• quello sviluppo progressiva 
che abbiamo conosciuto in 
questi anni, t'economia citta-
dina, forse, non andrebbe 
peggio. Sarebbe bene convin-
cere i cittadini a basso reddi-
to della non indispensabillta 
della macchina per recarsi in 
ufflcio o al negozio. Oltre al
ia costruzione di una rete suf-
flciente della metropolitana, 
credo che sara indispensable 
arrivare, almeno nel centro 
della citta, al dlvleto della 
sosta nelle prime ore della 
mattina (dalle 7 alle 9) ». 

Bus a isolator* 
Olga Rivalti (Torplgnatta-

ra) ritiene urgente creare del
le linee del trasporti pubbli
ci * completamente isolate rl-
spetto al traffico privato •: 
mezzi sotterranei o sopraele-
vati, ma in ogni caso tali da 
poter allacciare zone del cen
tro con la periferia. La lettrl-
ce propone poi una migliore 
utillzzazione delle ferrovie 
per una rapida penetrazione 
all'interno della citta. 

Giuseppe Proietto (Fiumi-
cino) e convinto che occorra 
al piu presto liquidare la ge-
stione privata dei trasporti 
pubblici (e fa Vesempio della 
linea Lazzl Fiumicino-Roma: 
circa clnquecento lire per 
cinquanta chilometri). *Sia-
no benvenute —• scrive — le 
prime decision! a proposito 
delle linee Marzano, che pas-
sano all'AT AC, ma ora e ne-
cessario andare avanti -. 

Orari 
Salvatore Lore, Marina Lu-

pia, Angelina Cristiano, Mas
simo Giordano sono d'accor-
do nel lamentarsi dei traspor
ti pubblici, che non sono al-
I'altezza dei tempi. Angelina 
Cristiano propone anche uno 
studio accurato del problema 
degli orari di lavoro, che do-

• vrebbero essere sfalsati per 
attenuare il costoso — sotto 

. tutti i punti di vista — feno-
meno delle ore di punta. 

I 

Referendum 

Le proposte 

dei lettori 
Hid Fautomobile? 

I • Qual i la apesa meiuile? 

I 
I 

_ QvuuUo tempo impieghi in media per andare * 
I # tornare dal lavoro? Quel e la dUtanaa? | 

I: familiari qvatt meaxi ttsanof Si aervono 
delta macchina privata o dei traaporU pmfh 
bUdf Qual e la apeaa menaile? | 

; — _ _ , 

QuaU • propoate intendi fermulore per 
traffico? Come ai poaaono mi*.Korare i 
visi delTATAC e delta STEFER? 

"I 

I NOME e GOGNOME, INUIRIZZO, LUOGO DI | 
I LAVOROi I 

* 

I " I 
•• ; • - • ' • • • I 
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Riportare ed ogni 
T.l.lom 49072* - 491.976 

La lettera d'un medico per « raccomandare » 11 ricovero e il piccolo Giuseppe 

Un edile ha atteso 

per sette ore nei 

corridoi del Poli-

clinico che qualcu-

no trovasse un let-

to per il figlioletto 

rimasto ustionato 

al volto - Una sola 

risposta: « non c'e 

posto. r««* 

Rischia la vista un bimbo 

Ilgiallo 
e chiuso 

I polizlotti della Mobile al loro arrivo a Flnmfelno 

Sono tornati 

a mani vuote? 
Unica novita: Jousseph Beba-
we avrebbe menfito sulla pi-
stola - Oggi Scire al Palazzaccio 

Sono tornati ieri dal loro viaggio in Svizzera e in 
Germania, il commissario Cetroli della Mobile e il suo 
collsboratore maresciallo Mereo. Per una decina di 
giorni hanno indagato sulla via, sulle abitudini e sulle 
ultime ore prima del delitto trascorse a Losanna da Gabrielle 
e Josseph Bebawe, i due coniugi incarcerati ad Atene, accu-
sati dell'uccisione di Farouk 

ne e altrettanto drammatica: 
sparsi nel vari ospedali ab
biamo in tutto 600 posti per 
una popolazione infantile di 
400 mila bambini flno ai 12 
anni. 

La costruzione dl nuovi 
ospedali, e la riforma radica-
le di tutto l'ordinamento, e, 
quindi. un problema urgen-
tissimo per il quale 1 comu-
n>sti hanno gia presentato in 
Parlamento una proposta di 
legge. Ma anche enti del tut
to estranei al problema del
la sanita propongono solu-
zioni. E' il caso del presi-
dente della Camera di Com-
mercic. G'anni. il quale ha 
avanzato la proposta della 
costruzione di tre complessi 
ospedalieri. capaci di ospita-
re 4000 malati. mediante la 
costituzione di un consorzio 
au'onomo. I fondi ehe occor-
rono. 24 miliardi. potrebbero 
e?sere dati dal ricavato del
la vendita di una parte del-
T'ngente patrimonio rustico 
e urbano degli Ospedali Riu-
niti ch? possiedono oltre 17 
m'la ettari di terreno. dei 
quali 11700 nella provincia 
di Roma e il resto nel Viter-
bese. ed oltre 200 apparta-
ment! dislocati in yarie citt.V 
. In questa -normale- man-
canzn d! posti letto con tutti 
1 problpmi che essa si trasci-
na dietro. i cromsti si im-
battono ogni tanto. quando 
" il fatto e grosso *. ma nel
le astanterie degli ospedali. 
nei pronto soccorso. nelle 
cors'f • e un dramma. pur-
troppo. di tutti i Riorni. 

ChourbagL Appena giunti a 
Fiumicino. i due funzionari 
di polizia sono saliti su una 
- alfa - della Mobile che li ha 
condotti a S. Vitale. Lunga 
riunione nell'ufucio del dot-
tor Scire, quindi, decisione di 
stendere un altro rapporto 
che vena inviato oggi al ma-
gistrato. Ma il dossier non 
conterra notizie importanti. 
Ormai il «giallo» e chiuso. 

Unico elemento di un cer-
to valore e raccertamento di 
Stoccarda. Qui. i due inviati 
della Mobile, hanno scoperto 
che Jousseph Bebawe aveva 
comprato fra il 4 e il 7 gen-
naio la pistola a tamburo 
Smith Wesson calibro 38. II 
marito di Gabrielle e stato 
cosl smentito: aveva detto 
dl ' avere scambiato con un 
americano la 7.65 (che non e 
stata trovata in suo possesso 
e che si dubita sia stata usa-
ta per il delitto di via La-
zio) con la «38» (trovata in-
vece in suo possesso). In

tanto ad Atene la pratica per 
l'estradizione e ancora bloc-
cata al ministero di Grazia e 
giustizia ellenico. Intanto in 
carcere i Bebawe attendono 
e sembrano ora molto fldu-
ciosi: lei legge giornali e ro-
manzi. Iui si e abbonato ad 
una rivista di parole Incro-
ciate. . . . . . 

Vecchietti 
porla 

domenica 
all'Adrtano 

II compagno onorevole Tul-
Iio Vecchietti, segretario del 
Partito sodalista di unita pro-
letaria, terra un pubbtico eo-
mizio al teatro Adriano do-
menica mattina alle ore 10. 

// pkcino ricoverato solo a tarda 
sera in un altra casa di cura 

Un edile, padre di un bambino di 14 mesi che 
rischia di rimanere cieco di uh occhio, ha atteso 
sette ore, con il figlio in braccio, nell'anticamera 
dell'ospedale, per sentirsi poi dire che, per suo 
figlio, non e'era un letto. E' successo I'altro ieri al Poli-
clinico. A Rocco Laurito, un operaio calabrese immi-
grato da due anni a Roma, e alia moglie, che attende 
da un giorno all'altro un secondo figlio, non e rimasto 
altro da fare che mettersi 
alia ricerca di un ospedale 
che ' potesse - accogliere il 
figlioletto. E finalmente al 
San Camillo e stato possi-
bile ricoverare il piccolo 
Giuseppe. II bambino, quin-
dici giorni fa, mentre si 
trovava in piedi vicino al 
tavolo di cucina, allung6 
la manina tirandosi addosso 
un piatto pieno di minestra 
bollente che sua madre sta-
va scodellando. Alcuni schiz-
zi raggiunsero il piccino alia 
mano destra, al collo. al vl-
so » all'occhio destro. Un 
medico, visitato il bambino. 
ordinb un unguento per le 
ustioni, ma non • riscontrb 
nessuna lesione all'occhio. 
Martedl sera Rocco Laurito 
e sua moglie si sono accorti 
che qualcosa non andava nel
la pupilla destra - del figlio
letto e la mattina dopo. di 
buon'ora. lo hanno fatto vi
sit a re da un altro medico il 
quale ha immediatamente or
dinate il ricovero del bam
bino in ospedale: la vista 
dell'occhio destro era in pe-
ricolo. 

Col cuore stretto dall'an-
goscia, senza neppure tornare 
a casa. Rocco e sua moglie 
si sono recati con il bambi
no' al Policlinico. Al sanlta-
rio dell'ospedale sono bastati 
pochi minuti per renders! 
conto del'a gravita del caso 
e della necessita di un im
mediate ricovero L'operaio 
si e seduto su una panca con 
il bimbo in braccio. in atte-
sa di un letto. Erano le 9.30. 
Sette ore e durata l'attesa 
nell'astanteria. Inutilmente lo 
operaio ha chiesto che si tro
vasse una soluzione, che non 
si perdesse altro tempo. Solo 
nel pomeriegio. alle 16.30. 
qualcuno ha letto a Rocco 
Laurito di « orovare» al San 
Camillo. 

II rifluto dl accettare gli 
ammalati - per mancanza di 
posti* 4 un fatto che si ri-
pete ' continuamente negli 
ospedali cittadini. LMltimo 
clamoroso episodio e stato 
quello deirautista di un'auto-
ambulanza deTla Croce Ros-
sa. che dopo aver - girato • 
per tre ore da un ospedale 
airaltro. senza riuscire a far 
ricoverare un uomo colpito 
da trombosi cerebrate, lo In 
Dortato al ministero della 
SanHlu deciso a lasciarlo sul 
tavolo del mlnistro se non 
si fosse trovata una sistema-
zione. Cio che distingue il 
- c a s o - di Giuseppe Laurito 
d3g!i altri. e che sono state 
fstte passare sette ore pri
ma d; prendere una deci
sione. - ' 

II caos ospedaliero dilaga: 
e di sole poche ore la de-
nuncia di un giornale della 
serz di - un padiglione nello 
ediflcio della -vecchia mater-
nita dell'ospedale San Gio
vanni. capace di settanta let-
ti. chiuso da circa un anno 
per lavori di restauro const-
stenti nel raddoppiO dei ga-
binetti — da due a auattro 
— e nelHstallazione di una 
cucina autonoma. Ch voluto 
un anno per allestire due 
gabinetti e una cucina in tin 
ospedale dove, troppo • spes-
so, le gestanti vengono rico-
verate a mala pena nei cor
ridoi. D'altra parte le cifre 
narlano chiaro. Esistono a 
Roma 4 post! letto per ogni 
mille abitanti. contro 1 13 
d«»lla Danimarca. t 14 del-
TOlanda. i 15 della Svezia. 

Per le necessita della cit
ta. cio* per aporontare al
meno sei posti letto n?ni mille 
abitanti. mancano 3500 posti. 
ma anche se venissero co-
stmiti nd pin breve «empo 
po«<ibile. sarebbero appena 
sufflcienti a -soddisfare le esi
genze del momenta senza te-
ner conto del contirruo au-
mento della popolazione. Nel 
campo pediatrlco la tituazio-

II grisbi: 

30 milioni 

Piromani 
e iadri 

Oltre trenta milioni, fra 
1500 capi di maglieria e lana 
grezza: questo il bottino dei 
ladri che si sono introdotti la 
notte scorsa nel maglificio 
- Gianna - al numero 1018 di 
via Tiburtina. E dopo aver 
razziato lo stabilimento han
no anche appiccato il fuoeo a 
un tavolo da stiro: fortunata-
mente le flamme si sono 
estinte da sole dopo aver 
bruciato il tavolo. 

E* stata la proprietaria del
ta - stabilimento, Giovanna 
Mauri, ad accorgersi per pri
ma della -visita- nottuma. I 
carabinieri di Tiburtino III 
hanso iniziato le indagiai 

La medicina legale 
aiuta gli archeologi 

Appena i perlti avranno terminato le loro analisi/il procura-
tore della Repubblica potra concedere il nulla osta per la 
traslazione della glovane donna mummificata in un museo. 

• ' * 1 " * ' • • 

Per la mummia 
quasi I'autopsia 

Esami radiologics istologico ed antropometrico 
Un autista I'ha salvata dal finire tra i rifiuti 

Quando e morta e a che eta la «fanciulla di Grottarossa »? II suo corpo 
mummificato, scoperto giovedi al chilometro 14 della via Cassia, nel cantiere 
edile deH'impresa Ghella, giace ora in una cella frigorifera dell'istituto di 
medicina legale. La legge equipara i resti della fanciulla a quelli di un anne-
gato o di qualsiasi persona deceduta in circostanze sconosciute o misteriose: ogni 
resto umano deve infatti essere trasportato alPobitorio e messo a disposizione della 
autorita giudiziaria in modo che i periti legali possano svolgere tutte le analisi 
necessarie. Terminati gli esami . (radiologici, antropometrici, ed istologici) il sosti-
tuto procuratore della Re
pubblica concedera il nul-; 
la osta per la traslazione 
del corpo mummificato che 
sara posto a disposizione 
della Sovraintendenza alle 
Belle Arti che disporra la 
sua esposizione in un mu
seo. Chi e stata la « fan
ciulla di Grottarossa*? Una 
prima risposta potranno. 
darla gli esami eseguiti ieri 
dal prof. Gerin, alia presen-
za del sostitutp procuratore 
della Repubblica. dottor Si-
moncelli. Assistito da quat-
tro collaborator!, il profes-
sore Gerin ha proceduto a 
tre tipi di analisi: radiolo-
gico, antropometrico ed isto
logico. Poi. con cautela, ha 
proceduto al prelevamento di 
campioni di tessuti dermici, 
epidermici ed ipodermici. 
Gli esami istologici dureran-
no due o tre giorni. Potre-
mo cosl sapere con certezza 
se la fanciulla (ma secondo 
l'opinione del prof. Pietro-
grande, sovraintendente al-
l'antichita dovrebbe trattarsi 
di una bambina di dieci o 
dodici anni) sia vissuta ve-
ramente, come si ritiene in 
un'epoca che dovrebbe coin-
cidere con il periodo com-
preso tra Settimio Severo e 
Diocleziano (il prezioso sar-
cofago, in cui era stata de-
posta. pare sia databile al 
150-160 dopo Cristo) e. forse, 
sara anche data risposta al-
l'origine della ferita di alcu
ni centimetri. chiaramente 
visibile, sul capo della fan
ciulla, che ha fatto pensare 
ad una disgrazia quale causa 
della morte. 

Comunue il prof. Gerin 
per ora non si e pronunciato 
ne sulla data della morte ne 
suU'eta. Si sa solo che la 
mummia misura un metro e 
ventotto centimetri. « Gli 
esami gia com piu ti — ha det
to il prof. Gerin — hanno 
messo in luce una struttura 
ossea ben conservata: la 
gascromatografia consentira 
nei prossimi giorni di iden-
tificare le sostanze aromati-
che che si ha ragione di ri-
tenere siano state adoperate 
per la conservazione >. 

Alia fanciulla di Grottaros
sa saranno rilevate pure le 
impronte digitali. Insomma 
la medicina legale esplica. 
anche in questo caso. la sua 
funzione normale, che e quel-
la di cercare di ricostruire. 
attraverso indagtni biologi-
che. un fatto che non si co-
nosce o si conosce appena. 

Ieri mattina. intanto. 
espcrti della Sovraintendenza 
alle Belle Arti. hanno ef-
fettuato un altro sopraUuogo 
sulla via Cassia per stabi-
lire l'esatta collocazionc del 
sarcofago che c stato leg-
germente danneggiato dalla 
azione delle ruspe e che cer-
tamente apparteneva ad una 
ricca famiglia. Sull'agiatez-
za della fanciulla depongono 
anche le bende laminate d'o-
ro in cui era awolto il cor
po, gli orecchini e la colla-
na d'oro e tempestati di pie-
tre preziose. 

Gli esperti. a circa un me
tro dalla tompa, sotto un 
grosso pino hanno localizza-
to un anfratto nel quale so
no visibili due tegole roma-
ne ed alcuni resti ossei. For
se si tratta di un'altra torn-
ba, una tomba per poveri, 

di quelle che vanno sotto 11 
nome di < cappuccine ».. 

Ha un signifjeato questo ri-
trovamento? Ecco un altro 
interrogativo al quale gli 
esperti cercheranno di ri-
spondere. 

Intanto i lavori deU'impre-
sa Ghella sono stati bloccati. 
Provvedimento giusto. For
se sono possibili altri ritrova-

menti e sulla coscienza ar-
cheologica dei costruttori 
edili non si pud proprio giu-
rare. Basti pensare che, su-
bito dopo il ritrovamento, i 
resti erano stati caricati sul 
camion per essere portati al
io scarico. Solo la sensibilita 
dell'autista che ha awertito 
la polizia, ha impedito che 
il tutto finisce fra i rifiuti. 

| II giorno | 
• Oggi, venerdl 7 feb-
I bralo (38-328). Ono- | 

mastlco: Romualdo. II 

I sole sorge alle 7.39 e i 

tramonta alle 17,37. I 
Luna nuova 11 13. 

y i 

Cifre della. citta 
Ieri sono natl 67 maschl e 

73 femmine. Sono morti 46 ma-
schi e 22 femmine. dpi quali 7 
minor! di sette anni. Sono stati 
eclcbrati 16 tnatrimonl. Le tem
perature: minima 0. m a x i 
ma 11 Per oggi i meteorologl 
non prevedono mutamenti at-
mosferici. Temperatura stazio-
naria. 

ANPI 
Una delegazione di antifasci

st! di Trionfale. accompagnata 
dai dirigenti dell'ANPI. a w . 
Achille Lord I e Franco Rapa-
relli. d stata ricevuta dal vice 
presidente del Consigllo on. 
Nennl. La delegazione nomina-
ta in una assemblea di antifa
scist! del quartiere Trionfale. 
svoltasl dopo i recent! atten
tat! cnmpiut! contro !c sedi di 
organizzazionl dcmorraUchc, ha 
fatto presente la esigenza. nel 
ventennale della Resistenza. di 
mettere al bando della vita po-
HUca nazionale le organizzazio
nl fasciste ancora operant! nel 
nostro paese. 

Lutti 
Il compagno Retta Benedetto 

del Consiglio provinciate del-
I'ECA 6 stato colpito da un 
grave lutto: e deceduto. in s e -
guito ad incidentc stradale. il 
figlio Fernando. I funeral! 
avranno luogo oggi alle 15 al 
Tufello. 

E* morto il compagno Ve-
nerio De Sanctis: al familiar! 
giungano le condoglianze dei 
compagn! della sezione Tusco-
lano e dell'Unita. 

E* deceduto il compagno 
Francesco Coletta. d! 58 anni. 
delta cellula della Banca d'lta-
lia Alia sua compagn a e al 
figlL giungano le condoglianze 
de! compagn! della Banca 
d'ltalia. della sezione Monti e 
nostre. 

rCDEKAZIONE. 
mltato dlrettlvo. 

F.G.C. 
i t . eo-ore 

«Pontarolo» giu dal IV piano 
Un glovane edile * precipitato !er! mattina da una Impalca-

tura del quarto piano dl un palazzo In costruzione in via def l l 
Artificieri. alia Cecchlgnola. E* gravissimo al S. Eugenio. L'ope
raio. Giovanni Cozzo (29 anni, via del Rice! 27). e un c pon-
tarolo»: e piombato da 15 metrt mentre stava lnchlodando 
una tavola. L'impatcatura era priva d! protcadone. 

27 anni per I'omicida 
E* iniziato Ieri il procesao contro Francesco Rossetti che nel 

giugno del '62. ritomando ubriaco da un'ostcria. ferl grave-
mente con un colpo dl fucile la moglie Magenta Salluttrl dl 
55 anni. ed uccise il figlio trentrnne Lulgt che era accorso In 
aiuto della madre II pubbtico ministero. dott Marco Lombard!, 
ha chiesto la condanna a 27 anni dl reclustone. 

Svaligiata la "Swissair» , 
Furto nella sede della compagnia aerea «Swisaealr» In via 

Bissolati 10; durante la notte I ladri hanno forzato la cassa-
forte e M sono lmnadronitl dl oltre tre milioni. In assegni e 
dollar!. Altri due furU sono a w e n u t l In via Mogadiscio ! • e 
in via Clitumno 49. rlspetUvamente in casa dl Mario Plsanl e 
Paollna Viscuso. In entrambi 1 cast II c grisbi» e stato M tre 
milioni. . —w 

Jd 

:••? 

• , - . -

picco la 
cronaca 

partito 
Amid Unita 

Responsablll propaganda ' • 
dlffusorl am Id dell'UnltA soao 
convocati (ordlne del s t o m a : 
dlfruslone del IS febbralo, 
oblettivl dlffuslone a Roma • 
40. dell'Unita) a PORTO FLU-
VIALE (ore 2040, Bossl): ITA
LIA (ore 20,30. Baldettl); TI
BURTINO III (ore 19. Brutea-
nl): VALMELAINA (ore 1M0. 
Allrgra). . 

Convocation! 
VELLETRI. ore It , att lro dl 

sezione eon Cesaronl; ANZIO, 
ore 19, dlrettlvo per eonferen-
za d'organlzzazione; BAGNI DI 
TIVOLI. ore IS. aisensblca con 
Manclnl; ZOHA OSTIEN1E. 
ore 19 JO, presto la sezione 
Ostleme, riunione segretarl dl 
sezione per la preparazlone dal
la conferenza d'organlzzazione 
con Greco; ANGUILLARA. ora 
It . dlrettlvo i q | problemi delta 
pesca con D'AIesslo - Volpl; 
CFX.IO-MONTI. ore It . riunio
ne dlrettlvl; FEDERAZIONE, 
ore 19,30. segreterla zona Por-
tuenie eon Verdlnl e Mader-
chl: - GARBATELLA. ore 17, 
cellnla manlfattura tabaceM -
festa testeramento con Mar
ietta: CENTOCELLE ABRTI. 
ore 20, comitato zona Prene-
stlna con De Tito: PA 8 COLA-
RO. ore It. dlrettlvo con Ma-
rlnl; MAZZINI, ore 17. rlanlo-
ne cellnle del deposlta Vltto-
rla e cas ta soccorso con Co-
stantlnl; PALOMBARA. ore It . 
comlzlo eon Pochrttl; NOMEN-
TANO (Borgata Fosso 8. Agne-
se) , ore 20, assembtea con Claf-
flnl. 

i •.. 

i 
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le responsibility 
degli omicidi 

» 

Insediata la commissione parlamenfare per la ri-
SSSTSL6^ '^«»*SKr^Si. forma previdenziale e assistenziale dei lavoratori 

II Qraflco mostra I'lncremento degll In 
[ortunl sul lavoro In rapporto a quello, sen-

Daini sull'altoplano silano. 

SITUAZIONE I PROSPtTTIVE DEL TURISMO INVERHALE 

Ce chi ha 
tentato sul 
meraviglioso 
altipiano cala-
brese, di awiare 
un'attivitd 
alberghiera; ma 
finora con y 
modesti risultati 
Cerchiamo di 
individuarne 
le cause - Par-
liamo con que-
sti (i pionieri» 

sotto zero 
nunire in un unico organico disegno di legge tutte le norme e le disposizioni attualmente 
Tigenti in materia. Era stato fissato 11 limite di tempo di un anno per svolgere l'intero lavoro: alia sea-
jenza di tale termine, la commissione si e invece riunita per la prima volta. La commissione potra lavo-
*aJei'SJSnd0 C ° m e p U n t ° d i r i f e r i m e n t o 1'impressionante rapporto fatto l'altra sera dai dirigenti dell'ENPI 

dell INAIL alia commissione Lavoro della Camera, riunita in seduta straordinaria. Dalle relazioni dei 
lott. Molinari, presidente dell'ENPI e del dott. Berta-
ioglio, direttore generale dell'INAIL, e scaturita una 
mclusione allarmante; la situazione infortunistica 

Italia e oggi gravissima e le cifre stanno a dimo-
trarlo. Nel solo 1962 si sono avuti nei settori indu-
triale e agricolo un milione e 483 mila lavoratori 
lfortunati, 4283 dei quali con esito mortale. Le cifre sono 
tate paragonate a quelle relative all'anno 1955, conside-
ato come « anno zero > del « boom > economico e indu-
triale. Nel 1955 gli infortuni registrati furono 1 milione 

73 mila, 3843 del quali con esito mortale. Potrebbe sem-
^rare che U preoccupante aumento rispecchi l'incremento 

dell'occupazione, che e stato 
"~I abbastanza sensibile solo in 

determinati settori. Avviene, 

I invece, il contrario: per fa
re l'esempio piu clamoroso 

Ibasta citare il settore agri
colo dal '55 ad oggi l'occu- . 

Ipazione ha registrato una di- I 
minuzione del 10 per cento. I 
[ < k l . . . . • - 1 1 : _ « * 1 • 

Altre sciagure 

I sul lavoro 

1ETRI 

OGGI 

DOMANI 
Ebbene, ' gli infortuni non 

/
• »• I m o r t a ^ s o n o aumentati in 

niPul Perc^ntuale del 18 per cento. 
r*^ ' I I lavoratori piu validi, piu 

Ai Mnnri-rin • c a P a c i « . s o n o fuggiti dalle 
( f t i n u u r i A l U campagne: sono rimasti i piu 

ROMA — La quarto, se- I deboli, i piu anziani e fra 
zione del Tribunate di Ro- loro gli c omicidi bianchi > I 
ma ha dlchiarato che non I hanno mietuto piu vittime. I 
v-e luogo o procedere nei I N o l u t t n M 5 „ r f „ a t r i a i 0 , J 

I 
confronti del direttore re Nel settore industriale i 
sponsabile di -Paese sera*. I ^ a t ! ufflciah sono stati sud-
che era stato chiamato in • divisi in diverse categoric 
giudlzio dall'altore Mauri- 1 Ognuna di esse, senza ecce-
zio Arena perehe sul glor- \ zione, paga giornalmente un 
nale erano apparsi articoli doloroso contribute di san-
SrtartJ* w o n h ° « 0 ihentli\ ^ e e di sciagure. Prenden-
S S ? 1 * * S S S - S 1 . ! , So?« d ° c o m e unita di misura il . 

\atHiamralPtnume TsZt I numero 1000. fra gli edili 
jzio militare. ' nello scorso anno si sono 

. I avuti 317 infortuni (nel 1955 
StinnfiM I erano stati 295); fra i mina L s i i u f / c i v t o r j s i S Q n o r e g i s t r a t j 3oo i n 

Sf i n W i i f i i I fortuni (nel 1955 erano stati 
pUZiUie » 270) fra i tessili 83 infor 

WASHINGTON — n se- I tuni (nel 1955 erano stati 62) 
\nato americano e stato in- * Non e un caso che fra gli 
formato ieri sera che U per- % edili e i minatori si regi 

I ' I . ai,£° alt, c e n tT° I stri una situazione piu gra 
xiJSSa HJF,S!LJ^nSSlf-1ve c h e n e g » a l t r i s e t t o r i d i 

lSoTCiarivSdtcCa1Sn7- "si I 'avoro: i dirigenti dell'INAIL 
e delPENPI hanno riferito 

I
1 che secondo i dati ufficiali, 

T85 per cento degli impren-
ditori edili non rispettano Je 

- - _ _ ! mmm^^.J I norme di sicurezza previste 
nel fTtO/IuO I dai regolamenti. II dato e 

CTTTA* DEL MESSICO — I ancora piu sbalorditivo se si 
tono salite a 44 le persone I pensa che 1'INAIL e tenuta 
' paste a cedere gli occhi ( sempre a preavvisare 1 diri 

camblo di 300000 dot- I genti dei cantieri, 
irl ol cantante americano ' A tutto cid va aggiunta 
ieco Ray Charles Quasi • u n a considerazione abbastan-

jenza Tra le lettere I l l 'o1""'1' d a l ' INAIL e dal 
accompagnano le offer- I TENPI gli incident! del traf-
quella di nna madre , fico nel '62 hanno provocato 
toriana: * Sono disoc- I 224 mila feriti e quasi dieci-

ipata e sono pronta o ce- * mila morti: una gran per-
re uno dei miei occhi; i c e n tua le e rappresentata da 

SStSUSSTtt 'ft-' !?»or"ori de' •*? , „ 
m mangiare... I ti o comunque e connessa 
[ mmm ^mmK _ _ ^^ mmm^ ̂ J con fe altivila lavorative. 

L. . i 

: 

Tre vittime: 
due a Verona 

e una a Palermo 
Due raccapricciant! sciagure sul lavoro sono ac* 

cadute oggi in provincia di Verona. A Somnpacampa-
gna I'operaio Agostino Mion di 27 anni, e stato trascl* 
nato dal cardano di un trattore ed ha riportato orrl-
bili ferite in conseguenza delle quali & deceduto poco 
dopo I'infortunio. 

Un secondo lavoratore e deceduto in uno stablii-
mento di Lugo Valpantena, travoltd da una valanga 
di polvere di marmo uscita da un silos durante il ca-
ricamento di un camion. - . : - : • 

Una terza scJagura mortale, nella quale ha perso 
la vita I'edile Salvatore Porcelli di 36 anni, e awe-
nuta a Palermo, in un cantiere. L'operaio e precipi-
tato da un'impalcatura. 

Infine due ferrovieri, Luigi Pringigallo dl 26 anni 
da Torino e Ello Graziano di 35 anni da Asti, sono 
rimasti orribilmente ustlonati al volto e alle man! da 
un ritorno di fiamma della caldata della locomotiva. 

1 
I 
I 
I 

Dal nostro inviato ( 

CAMIGLIATELLO, 6 
Dicono che e'e — ora — an-

che il boom del turismo in-
vernale. Non e mai troppo 
tardi; md, purtroppo, pare 
che sia ancora troppo presto. 
Specie per certe zone del 
centrosud, la Sila. per esem-
pio. 

< ... mamma mia santissi-

monte Botte Donato al lago 
Arvo, Lorica e dalle, pendici 
del monte Melillo e del Mon-
tenero, sempre sul lago Ar
vo >. 

Un ambiente ideale, insom
nia. Che attende solo di es-
sere valorizzato, conosciuto, 
attrezzato. Si, perchk in Sila 
non e'e nulla. Non un tmptun-
to meccanico: sciovie, fum-
vie, seggtovie, cabinovie, sto

mal Lei e venuto a cercarelli/t, quegli impianti che han 
turisti invernali in Sila! Am-|no fatto negli ultimi-anni la 
_=__ :i .»:_--. o—*_. fOTtuna di altre zone in cui la 

natura £ stata meno prodiga 
miro il suo ottimismo. Senta 
mi considero una "piortiera" 
del turismo silano Ho fiducia 
nello sviluppo turistico di 
questo stupendo, incantevole 
altopiano; ci sono venuta cin
que anni fa ad investire i 
miei risparmi, ho fatto anche 
dei debiti per costruire que
sto albergo, ma mi sto chie-
dendo se ho visto giusto, se 
non ho sbagliato tutto >. 

Da quaranta giorni non ne 
vica, in Sila, ma neve ce n'e 
in abbondanza, sciabilissima. 
E la signora Dolores D"Amico 
dall'ampio finestrone della 
cucina del suo albergo, men 
tre mi confida le sue disillu-
sioni tornando di tanto in tan 
to a governare le poche pen 
tole posate sulla vasta piat 
tajorma della stuja a legna, 
con rapidi gesti • costruisce 
I'architettura di • quello che 
potrebbe diventare un mo-
dernissimo centra di turismo 
mvernale. <Laggiu, verso il 
lago di Cecita — dice — mi 
gliaia di bimbi potrebbero 
divertirsi con gli sci e gli slit 
tini senza alcun pericolo; 1 
piu • spericolati, gli sciatori 
provetti, potrebbero lanciarsi 
dal valico di Monte Scuro e 
per altri valloni. C e solo da 
scegliere. Non le parlo poi 
del versante che scende dal 

| Per il 1964 una casa piu bella 

Prorogate a tutto 

lunedi 10 febbraio il: 

MOBILCASA 
ILANCIO NUOVE PROOUZIONI 

testano invariati le abituali condition! del SUPER-
IERCATO MOBILI: consegna immediate, o secondo 
I Vs. osigonxe. gratuite nel Lazio. Campania cd tmU 

lia. pagamento ancha dilazionato in 24 rate, conso-
inza od assistenza graluila. 

UPERMERCATO MOBILI 
le orandi esposizioni italiane del mobile 
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Bergamo 

Mandati 
di cattura 

per i rapinatori 
delle banche 

BERGAMO. 6 
Con dieci mandati di cattura 

spiccati oggi dal sostituto pro-
curatore delta Repubblica pres-
so il tribunale di Bergamo. 
dott. Scopelliti. sono stati por-
tati al carcere di Sant'Agata 
gli uomini accusati di aver 
commesso le rapine a Corna-
redo. Caravaggio. Torino (Cre-
dito Italiano e Banco di San 
Paolo, in via Onorato Vigliani 
1'8 marzo 1963) e Genova (Ban-
ca Naziunaie Agricoia 4 mar-
zo 1963): essi sono Bruno Sec-
chi di 42 anni. nato a Genova 
e residente a Milano. Gualtiero 
Bortolini di 20. Omar Ziglioli 
dt 30. Giacinto Zampredi di 
26. tutti residenti a - Crema: 
Luigi Stang di 37. Rolando Co
sta di 33. Fioravante - Costa. 
fratello di Orlando, di 39. Gio
vanni Delia Noce. di 35, Lucio 
Vailati di 29. tutti di Roma-
nengo: e Guido Zoccoli di 39 
residente a Treviglio. Per e.csi 
l'imputazione e di associazionc 
per delinquere. 

Citta di Castello 

Un sergente a Trieste 

Schiacciato sotto 
il carro armato 

Venfenne 

ucdsa 

a revohrerate 
CITTA' DI CASTELLO, 6 

Una ragazza di venti anni, 
Libera Casazi. e stata uccisa 
ieri none a revolverate nella 
sua abitazione. La polizia. che 
ancora non e giunta ad alcuna 
conclusione sul misterioso de
bt to. ha term a to il fidanzato. 
un noleggiatore d'auto, Giu
seppe Pazzaglia di 33 anni. 
Costui si trovava in casa del
la ragazza e 1'ha soccorsa e 
trasportata all'ospedale dove 
la sventurata e morta pochi 
minuti dopo il ricovero. No-
nostante molti indizi gra vino 
sul Pazzaglia — sembra fra 
laltro che 1'arma da cui e 
parti to il . colpo mortale gli 
appartenga — le autorita man-
tengono sulla vicenda 0 piu 
assoluto riserbo. < 

TRIESTE. 5. 
Un sergente earrista dl 21 «•-

nU Renate Preto. del • Pieneate 
Cavaileria >. ha perso la vita 
stamanl ri mane ado schlaccUto 
sotto II carro armato che stava 
galdando. 

II gloTane si trovava coo II 
bssto faorf del pesante awno 
clngolato e si stava dirigendo 
verso II deposlto caroorsntl 
della essentia per fare rtforal-
mento. II carro stava percor-
rendo ana strada che corre al 
marglnl del cortlle laterno del
ta easerma e che e sopraelevata 
rlspeltn alia via Kevoltella. che 
si sneda parallela, dl circa tre 
metrl-

Glanto a aaa carva, II c a m , 

Invece dl cemplere la svolta ha 
prosegalto dlrltto ed * preclpl-
tato coo II maso la gla sails 
strada sottostante. 

II Preto e state sbalxato faorl 
ed e rlmasto schiacciato dal car
ro. II capo eqalpagglo sot tote-
nente Sergio Andreaaeill. dl Zt 
anni. da Ancona. che si trovava 
alllnterno del carro ha ripor
tato solo llevl escortaztonl. 

81 rltlene che llnctdeate possa 
essere stato eaasato da an bloc-
co delle leve dl comaado del 
carro o da an Intprovvlso ma-
lore del conducente. Unlachle-
sta e In corso. Nella telefoto: 
aa Impresstoaaote aspetto del-
llacldeate. 1 

che in Sila 
Quei pochi priuati che han

no avuto coraggio, oppure 
hanno creduto alle alluviom 
di parole e promesse mini-
steriali, e si sono impegnati 
sino al limite dei propri mez-
zi — si tratta per lo piu di 
medi e piccoli operator! — 
oggi s'accorgono di essersi 
lanciati alio sbaraglio. II Jian 
cheggiamento da parte gover-
nativa mediante la costruzio 
ne di opere, che richiedono 
impegni finanziari di una cer-
ta consistenza, e che costi 
tuiscono la premessa basilare 
per un sostanzioso sviluppo 
turistico, e mancato in pieno. 

Camigliatello, • Lorica, Sil-
vaha Mansio, Rovale e gli al
tri centri dell'Altopiano si 
lano vivono oggi poco piu. di 
un paio di mesi all'anno. A 
Lorica^non ho .trovato una 
locanda aperta; Vautostello e 
addormentato. sotto • mezzo 
metro di neve; gli alberghi 
attrezzati per una ricezione 
append appena in regola con 
le esigenze del turismo di 
questi tempi sono chiusi a 
doppid mahdata, i mobili 
ammonticchiati s'intravvedo-
no attraverso le vetrate delle 
verande. Ho fatto in auto il 
percorso da Camigliatello a 
S. Giovanni in Fiore e da qui 
a Lorica ed ho incontrato 
quattroy dico quattro, scia 
tori: francesi. B una jeep del
la polizia. stradale. 

Mi sono fermato a scam-
biare poche parole con le due 
coppie francesi: <Siamo ve-
nuti perehe alcuni nostri con-
nazionali ospiti della Sila 
Testate scprsa ce .n'avevano 
descritto le bellezze. Ma^ co
me si fa a fermarcisi piu di 
un paio di giorni. Manca tut 
to... >. - -

II gestore del caffe Pineta 
di Camigliatello, con ristoran-
te e albergo, e dello stesso 
parere. * E' dal 1950 — dice 
il signor tyippolito — che la
voro per terminare il mio lo
cale, ma ancora non ci sono 
riuscito. Non si pud piu an-
dare avanti, nemmeno fir 
mando cambiali. Due mesi 
scarsi di lavoro all'anno sono 
pochi. Bisogna che si decida. 
chi pud, a intervenire. Vada 
a sentire anche gli altri al 
bergatori, vada dalla signo 
ra D'Amico, la proprieta-
ria dellhotel c Edelweiss >, 
Tunica che ha il < coraggio > 
di tenere aperto il suo eser 
cizio anche nei mesi inver
nali >. 

// sig. Mancuso proprieta 
rio di un altro locale di^ 40 
stanze, che costruisce pazien-
temente, i ancor piu. drastico 
* Non si guadagna nemmeno 
il salario per il personale. La 
colpa e certo del governo, 
delle IeggL Ma chi paga sia-
mo noi». 

All'albergo < Roma » c't so-

L'Aia 

lo il custode. < Se Camiglia
tello pud diventare un centro 
turistico invernale? Non ho 
dubbi. Meraviglioso, anche. 
Ma bisogna attrezzarlo, fare 
strade, funivie e tutto cid che 
ora manca >. 

Cosi, sotto il luminoso cte-
lo silano, non solo il turtsmu 
non si sviluppa, ma cresce 
Vindigenza, fuggono le popo-
lazioni, di cui sono ignorati 
persino i bisogni primari: ca 
se e servizi essenziali, tra cui 
un lavoro piu remunerativo 
e meno incerto Meno incerto 
anche per quel ptccoli e me
di operatori albergatori. che 
hanno investito i loro rispnr 
mi qua. 

II problema, dunque, ap 
pare complesso e si scontra 
con un discorso ben piu am-
pio sulle strutture economi 
che e sociali dt tutto il Mez-
zogiorno, di quelle regioni, 
cioe, che turisticamente po
trebbero gravitare sulla Sila. 
Questo viaggio, tuttavia, mi 
ha detto — e ne parlerb in 
una prossima corrispondenza 
— che i problemi connessi 
all'iniziativa turistica sono or-
mai presenti alle organizza-
zioni democratiche dei lavo
ratori « ai loro rappresentan-
ti negli enti locdli, e che essi 
ne faranno pggetto .di una 
precisa azione per il progres-
so della regione. 

Piero Saccenti 

Fitto 
mistero 
su Irene 
d'Olonda 

L'AJA. 6 
Permane fltto il mistero sulla 

vicenda sentimentale di Irene 
d'OIanda. Delia princlpessa non 
si ha ancora alcuna notizia; le 
autorita religiose spagnole han
no smentito la sua presenza in 
un convento di Pamplona. 

A complicare ' ancor p:0 le 
rose e venuto oggi un viaggio 
lampo effettuato da > Giuliana 
d'OIanda e dal marito Bernar
do a Pari if L I due sono giunti 
in aereo e sono ripartiti per 
TOlanda dopo una sosta di cin
que ore. Solo Bernardo e sceso 
a terra. Si Ignora eh* cost ab-
b!a fatto a ParigL' 

Pistoia 

Due bimbi uccisi 
dalla meningite 
Dal nostro inviato 

PISTOIA. 6 
Montale, un piccolo comune 

nella provincia di Pistoia, sta 
vivendo sotto l'incubo di una 
grave epidemia di «sepsi me-
ningococcica ». Una bambina di 
otto anni e un bimbo di due 
mesi sono morti la settimana 
scorsa per una forma fulmi-
nante di meningite, altri do-
dici bambini sono ricoverati 
all'ospedalino Mayer di Firen-
ze. Lultimo vi e stato portato 
questo pomeriggio. Solo per al
cuni l'esame ha dato esito ne-
gativo. 

Le scuole del capoluogo e di 
alcune frazioni sono state chiu-
se per ordinanza del sindaco 
di Montale dietro consiglio del 
medico provinciale e dell'uffi-
cio sanitario del comune. Mil-
le e duecento dosi di antibioti-
ci e di sulfamidici sono stati 
distribuiti fra gli abitanti di 
Montale e delle sue frazioni; 

nota giuridica 
v I deliffi 

della sfrada 
L'iniziativa, assunla dalla 

Procura della . Repubblica 
pre&so il Tribunale di Ro-

- ma, di istituire un uflicio spe-
ciale destinato ad occuparsi 

: dei fatti piu gravi che acca-
dono a cau.«a della circola-
sione etradale, merila di es
sere accolta con favore dalla 
opinione pubblica. 

II nuovn uflicio, presso il 
quale confloiranno le segna-
lazioni degli incidrnti, ren-
dera possibile I'inlcrvento 
immrdiato del' magistrate e 
la conseguente adozione di 
prowedimenti lempestivi. uli-
li ad awiare Tinchiesta vena 
un esilo rapido. 

L'iniziatira. inollrc. richia-
ma ancora una volia Patten-
tione del Parlamenlo e del 
governo stillr stalistiche che, 
gia sin dal I%1, attestavann 
che i decessi per incidenii 
stradali «i erano quintuplica-
ti nel giro di nove anni. pas-
sando da 54.177 a 271.635. 

Le cronarhe giornalistichc 
ed i discon«i inaugurali del-
Tannn giutliziario nuovo, «e-
nnli dai Procurator! generali, 
indicano che in questi tre 
anni che ci dividono da qnel-
la staiisiira la situazione e 
peggiorata. Lo stato delle co
se, poi, e aggravate dalla m pi-
raleria • di cnlnro i quali la-
sciano che la persona da essi 
tra volta muoia senza soccor-
so, e dagli mvestimenii sulle 
strisce di attravrrsamenlo pe-
donale di cui »i legge as*ai 
spesso sulle cronache cilia-
dine. , 

Vorremmo osscnare, mr|-
denulmenie, che questi fatti 
irovano nna loro componente 
nel disprezzo con cui anco
ra, presso di noi. la vita di 
un aotno si valuta. L'esem
pio, pero, viene dalTaho: 
dalla pochczza, per dime 
qualcuna, con cui le leggi di-
spongono che sia « slimala » 
la vita di nn uomo che cada 
sal lavoro; dalla concrzione 
ancora polizicMra dello Stato 
e deirintervento di ' qoesto 

. nelle lotte del lavoro e nel-
le manifr»tazioni pabMirhe 
in occasione delle qaali si e 
sparato ed urciso assai spes-
so e fino ad ora impune-
mente. 
• Ma il discorso, a qoesto 
panto, diventerebbe assai 
lungo e ci imprdirebbe di in-
dirare ciascuns delle compo
nent! specifiche dello stato 'n 
cui versa la cirrolaiione che 
ora ci interessano: la tra-
scuratezza ' di uno svilnppo 

equilibralo della intera rote 
stradale: il rilascio delle pa
tent!, che avviene in modo 
tale da ennsentire che la ve
ra e propria esperienza di 
guida si faccia dopo, e non 
prima, della abilitazione; la 
possibility concessa alle fab-
briche. di creare veicnli che 
— in rapporto al peso e alle 
altre caratteristiche meccani-
che e di uso — sviluppano 
vclocila ecressive per lo sta
to attuale delle strade o del
la circolaiione. 

Non vogliamo dire, con 
cio. che il problema sia so-
lubile solo attraverso Tatti-
vita lcgi<lativa, ma che quc-
sta attiviia puo avere un pe
so, se non dcri.«ivo. certa-
rncnie drtcrminante. 

L'obiettivo che la Procura 
d«*ve prrseguire e anche qurl-
lo di pervenire ad un giudi-
zio rapido; e ci sembra uti
le soliolinearlo, mentre ma-
nifestiamo ancora una volia 
il nostro dissenso su una 
proposta di legge, decaduta 
in seguiio alia fine della le
gislature precedenle ed ora 
riprc.teniaia, diretta, ad an-
mrntare le pene per i deliiti 
colptMt connessi ad incidenii 
della strada. Un inasprtmen-
to di pene presuppone che la 
comunita abbia posto in es
sere i mezzi idonei a rimuo-
vere tutte, o la parte magglo-
re, delle cause che eoncorro-
no a drterminare il delitto, 
menlre Tcfficacia inlimidatri-
ce della pena non nasce dalla 
sna asprrzza ma dalla imme-
diatezza della sua applies-
zione. 

L'iniziativa della Procura 
romana, a patio, naturalmen-
te. di non agire in obbedien-
za ad an criterio di « esem-
plarila », e susceiiibile di ab
breviate il corso de!l'intero 
giudizio. I ritardi di anni 
rendono vana infalti la stes-
*4 punizione e pongono i 
danneggiaii alia merce della 
lirannia del tempo, oltre che 
della proredura. 

Si ha ragione, quindi. di 
riirnere chr se qnesia inizia-
tiva avri lo sviluppo che si 
spera anrhe sul piano prali-
ro, potra rosiituire Tincenli-
vo per poire almeno nn frr-
no alio siato delle co.v che 
abbiamo delineato, con an 
sisirma irmnnico di norme 
e di operr che consider! le 
cause chr abbiamo enumera
te e qnelle molte altre che ci 
sono sfuzgite, ed istitaisca, 
fra Taltro. Tassicarazione ob-
bligatoria ed un prorrsso mo. 
demo direlto all accertamen-
to delle ranse dei sinistri. 

GiuMppe BerliiKjkri 

le scuole, le abitazioni di quelle 
famiglie nel seno delle quali si 
sono verificati i casi di menin
gite da -sepsi meningococcica*, 
sono state disinfettate accura-
tamente. L'ufflciale sanitario 
ha intenzione di chiedere al 
provveditore agli studi di Pi
stoia una proroga per quanto 
concerne la chiusura delle scuo
le che, secondo I'ordinanza del 
sindaco. dovrebbe essere in 
atto fino a domani. 

Questi fatti, ingigantiti dal 
drammatico ricordo di un'epi-
demia di poliomielite scoppiata 
dieci anni orsono a Montale, 
hanno creato un clima di psi-
cosi: oggi, a Montale. non si 
vedevano bambini. I genitori li 
hanno portati in altri comunL 
a Pistoia, in altre frazioni pres
so amici o parenti mossi dalla 
paura che il filo che sostiena 
questa autentica *spada dl Da-
mocl», si spezzL La gente fa 
la fila davanti ai punti di di-
stribuzione gratuita del farma-
ci, fissati daU'amministraziona 
comunale. II medico, giorno a 
notte e in allarme: ogni mani-
festazione febbrosa, il piu pic
colo starnuto. Timprowiso in-
sorgere di un mat di testa crea-
no apprensione nei genitori. 

Per alcuni casi si esclude im-
mediatamente che possa trat-
tarsi di una malattia tanto gra
ve, per altri si ordina il ri
covero all'ospedalino Mayer dl 
Firenze ove vengono effettua-
te le analisi del caso. 

Anche stasera. come abbiamo 
gia detto, un bambino e stato 
ricoverato; un altro caso e 
stato segnalato a Pontelungo, 
una frazione di Pistoia. sulla 
strada che congiunge la citta 
a Montale. Nel clima di incubo 
nel quale sta vivendo il paese, 
un consigliere comunale della 
DC ha presentato una interro-
gazione con assurde accuse al 
sindaco e alia giunta socialco-
munista. 

La psicosi deU'epidemla, ln-
tanto. sta dilagando e ha rag-
giunto la stessa Pistoia. In un 
quartiere della citta, - le Ca-
sermette-. un bimbo di un an
no e stato colpito. pare, dal 
meningococco di Weichsel-
baum. lo stesso che ha provo
cato la morte dei due bambini 
di Montale. I vigili sanitari del 
comune, per ordine del sinda
co. hanno provveduto a disin-
fettare le scuole del quartiere 
e a - distribute antibiotic! a 
sulfamidici a circa quaranta 
persone che abitano lo stabile 
in cui vivono i genitori del 
bimbo. II medico provinciale. 
dal suo canto, ha inviato a tutti 
i medici condotti istruzionj in 
merito. Lo autoriti sanitarie do-
vranno rispondere alTassillan-
te quesito che tutti si pongono: 
e occasionale U fatto che cast 
di -sepsi meningococcica• si 
siano verificati in zone di
verse? 

Gianfranco Pinter* 

Per il Sabin 
i sindacati 

collaboreranno 
col ministero 

Si e svolto ieri un incon-
tro fra rappresentanti delle 
tre confederazioni sindacali 
(CGIL. CISL, UIL) e del mi-
nistro della Sanita per Timpo-
stazione di un programma co
mune di propaganda per la 
vaccinazione antipoliomielitica 
con vaccino tipo Sabin. 

L'intervento dei rappresen
tanti sindacali e stato speci-
ficamente richiesto dal mini-
stro della Sanita on. Mancini 
alio scopo di dare alia cam-
pagna propagandistica un ca-
rattere di vasto interessamen-
to della popolazione e di spon
tanea adesione da parte delle 
famiglie dei lavoratori. 

La vaccinazione. come e no
ta si svolgera nel periodo 
marzo-maggio e si rivolgera 
principalmente ai - bambini in 
eta prescolastica; pertanto verra 
svolta da parte delle confede
razioni un'azione nei riguardi 
delle giovani lavoratrici madri. 
presso gli asili nido aziendalL 
e attraverso hi ataaapa t4n-
dacale. 

.-ji 

- ^ 
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a Roma si apreil Convegno del PCI 

ltd 
politico 
culturale 
IL CONVEGNO • di studio 

a Scuola, stato e sorieta D 
che si apre dnmcnica a Palaz
zo Barberini in Roma impe-
gna i comunisti ad una cla-
borazione sn tutto I'arco della 
politica scolastico, dalla sruo-
la deH'obhligo all'universila c 
alia rlcerca sclcnlifica. F. ii 
impcgna in una fast' partico-
larmcnte complcssa dello svi-
luppo sncialc e politico na-
xlonale, cho si riflcttc nella 
rrisi genera le dpi noslri ordi-
namenti scolastici. 

L'insufficicnzn delle Mriittu-
re e degli indirizzi rduralivi 
esplode solto il duplice pro-
eesso che ha invcstitn in que-
sti anni il nostro pacsc: una 
espanaione delle forze prodnt-
tive caratlerizzata tin squilihrl 
e lacerazinni profonde del tes-
suto nazionale e il crescere di 
una eoscienza politica, demo. 
era tie*, moderns, che ha mes-
so in crist il vecchio sistcma 
di valori cultural!, ha indotto 
gravi tension! nella visione so-
ciale cattolica, ha portato la 
sinistra ftaliana di fronte ai 
nodi positivi di una elabora-
zione avanzata dei contenuti 
rinnovatori di una societa ci
vile, per la quale una trasfor-
masione sociatista si presenta 
come scadenza matura. 

"VTELLO stato delta scuola si 
•^' riflettono tutti gli squi
libri e le contraddizioni dclla 
fase attuale di sviluppo: dnl-
1* estrema arretratczza delle 
stnitluro rispetto alle stesse 
prime, e pur com prom esse, 
conquiste legislative, — come 
la rcalizzazione costituzionale 
della scuola obbligatoria —, ai 
delinearsi di provvedimenti di 
« riforma o sui quali si scon-

' trano le diverse concezionl 
del ruoio che la classe diri-
gente o il movimento operaio 
e democratico a&segnano alia 
scuola, o piu ampiamente ai 
problems della formazione dei 
cittadini. 

"IJ^CCO perche, mentre in que-
•*^ st! mesi abbiamo chia-
mato • tutte le organizzazioni 
del Partito, gli insegnnnti. gli 
studenti, le forze democratiche 
a batters! per obbietlivi im-
mediati, come la rcalizzazione 
efFettiva delta scuola obbliga

toria, cioe per I'esteosione del
la piu elemruiarc striittura 
scolastica di base, o i nostri 
studenti sono alia testa delle 
loltc unitarie nelle univcriiiii, 
il Partito awertc 1'urgrn/a di 
una elalwirazinnc organira che 
toghi e trasformi queMi mo-
menti in una eonrezione piu 
vasia delta riforma scnl.i^tirn 
come mnmrnln di trasformn-
zione della society na/ion.ili*. 

A queslo, rhc c il nnnlo 
pin avanzalo, sono rhinmali a 
rUpondere, in una rirerra ro-
mune. i dirigenli pnliliei. gli 
unmini delta •scuola. i diri-
genti sindaeali, gli inteilot-
tuali del Parlito comunista. M 
centro del dihatlito che in-
veMira tutla la *rala degli or-
dinamenti scoInMici e'e 'in 
prohleinn: it rapporto fra 
scuola e societa. 

T1APPORTO subalterno al-
•*•* lo sviluppo economico e 
sociale. o rapporto creativo. 
aulonomo, tale da enndiziona-
re lo sviluppo economico e 
sociale: eeco I'alternativa. ehe 
non enrre soltanto nel «uo 
ptintn di riferimento piu evi-
dente — la Istnizione prnfes-
sionale — ma su tutto I'arco 
dell'iMruzione. 

« Noi non esitlamo a riba-
dire che la discriminante tra 
una visione democratica e una 
visione conservatrice del pro-
btema della scuola non sta piu 
oggi nell'acceliazione o nel ri-
fiuto di uno sviluppo prngram-
mato delPistruzione pubbli^a, 
ma nell'accoglimento o meno 
della conteMualita e della cor-
relazione tra le scelte sul ter-
reno degli indirizzi ideali. dei 
contenuti educativi, dei fini 
snciali e le scelte sul terreno 
della espansione dell'organiz-
zazinne scolastica o. 

Non ci sfugge la gravila di 
qUesto impegno. II Convegno 
del 9-10.11 febhraio vuol se-
gnarne una prima tappa — il 
punlo di partenza di una ela-
borazione. di una proposta e 
di una Imta cui siamo cliia-
mati come ad una scelta poli
tica e eiilturale ewcnziale per 
la nostra via alia trasforma-
zione democratica e sncialista 
del paese. 

Rossana Rossanda 

II programma 
La r e l a z i o n e g e n e r a t e aura s v o l t a d a l c o m p a g n o '. I 
N a t l a . C o m u n i c a z i o n i til B i a n c h i B a n d i n e l l i , L u . 
p o r i n i e Letl i la - R e l a z i o n i d i Ferre t t i ( U n i v e r s i * | 
t a ) , G a r a v i n i ( i s t r u z i o n e p r o f e s s i o n a l e ) Z a p p a , 
( f o r m a z i o n e d e g l i i n s e g n a n t i ) - C o m m i s s i o n ! I 

di s t u d i o I 

Domenlca 9, lunedi 10 e martedl 11 febbraio si svol- I 
gera a Roma il Convegno nazionale sui problem! della I 
scuola indetto dalla Commissione culturale del PCI. • 

I lavorl Inlzleranno, domenlca, a Palazzo Barberini, I 
con la relazione Introduttiva del compagno on. ALES-
SANDRO NATTA sul tema: « Scuola, Stato e societa I 
nelrltalia di oggi: per una linea organica di riforma I 
degli ordinamenti scolastici e degli indirizzi educa
tivi • . I 

Oopo la relazione Incomlncera II dlbattlto: nel corso J I 
della mattinata Interverranno, con comunicazioni che i 
approfondiranno alcuni aspetti della relazione gene- I 
rale, I compagni professor RANUCCIO BIANCHI 
BANDINELLI, professor CESARE LUPORINI e RO-' I 
MANO LEDDA. | 

Nel pcmerigglo saranno svolte anche le tre rela
zioni del compagni GIANFRANCO FERRETTI sui 
probleml delPUnlversita, 8ERGIO GARAVINI sul pro
blem! dell'istruzlone professionale, FRANCESCO ZAP
PA sul problem! della formazione e del reclutamento 
degli insegnanti. 

Lunedi I lavorl si svolgeranno al Ridotto del Teatro 
• Ellseo •: la mattinata sara dedlcata alia dlscusaione, 
nel pomeriggio si riuniranno le commission! di studio 
del Convegno, che si occuperanno in modo particolare 
del problem! relativl alia scuola dell'obbligo e alia 
scuola secondaria superlore. 

II Convegno si concludera nella mattinata di mar
tedl, sempre al Ridotto dell'. Eliseo >. 

la 
GIORNATE DI LOTTA A FIRENZE 

L _l Assembles nella Facolt i di Lettere occupata 

Gli studenti vogliono 
una nuova Universita 

Vivaci discussioni sui contenuti gli obiettivi e le prospettive del-
Pazione nell'Ateneo - Critica ai risultati della Commissione d'in-
dagine - Studi e professione - Un articolato schieramento unitario 

- Dalla nostra redazione 
FIRENZE. febbraio. 

Qualcuno ha affermato 
che la recente agitazione 
degli studenti di Pisa ha 
rotto il $ilenzio < plurtse-
colare » di quel l 'Ateneo. La 
reazione dt una parte del 
corpo ' accademico . pisano, 
con il Rettore Faedo in te
sta, a questa azione e sta
to un -atto squisitamente 
politico:; con Vapplicazione 
del Testo Vnico fascista del 
1935. il Senato infatti. si e 

« Osservazioni»» al rapporto Saraceno 

Istruzione professionale: 
quattro proposte della CGIL 

«Globalita» con i problemi della scuola - Di-
mensione regionale dei programmi di sviluppo 

Neile osservazioni presen* 
tate dalla CGIL al rapporto 
Saraceno fulla programma-
zione economica un capitolo 
e dedicato ai problem! della 
scuola. nel quadro del quale 
assumono particolare Interes-
se alcune «direttive - sui-
ristruiione professionale. La 
posizione che la CGIL va 
elaborando sui problem! del
la formazione > professionale 
costituisce un contributo Un-
portante alia discussione ge-
nerale sul settore. che sara 
ripresa anche al Convegno 
nazionale del PCI sui pro
bleml - della scuola che si 
aprlrar • a Roma domenlca 
prossuna. 

La CGIL ritiene che un 
piano per la formazione pro
fessionale debba fondarsi sul 
sesjuenti element!: 
• 1) 11 piano per la forma

zione professionale non pub 
che derivare dal piano gene-
rale per la scuola. i cui set-
tori tecnici e professional! 
necessitano di profonde tra- , 
sfonnazionl strutturali e di 
un potenzlamento quantita
tive; 

- 2) le attivtta di formazione 
extra-scolastlca devono aye-
re un coordlnamento nazio
nale. specie In relazione al 
problemi tecntco-dtdatticJ e 
alle eslgenze formative ge-
nerall: 

3) la programmazlone cu 
queste attivita deve avere. 
come prevede la Costttuzio-
ne. tl suo centro nelie Re-
glonl e come fondamentall 
protagonlste lo organizzazio
ni sindaeali: • « . ' 

4) e necessarlo varare un 

Sano straordlnario per la 
rmaziflne professionale ex

tra-scolastlca che favorisca. • 
M a rinrii. la preclsa lodivi-

duazlone ed attuazione dei 
neeessari collegamentl fra 
formazione professionale e 
scuola. talche sla possibile 
confeiire a questo tipo di 
istruzione pari dignlta e va-
lore. - • • 

Circa il primo punto. la 
CGIL e favorevole a una so-
luzione globale del problema 
della formazione professiona
le - nel quadro delta riforma 
della scuola- e. per quanto 
riguarda le ptrutture extra-
scolastiche, rivendica alto Sta
to l'assunzione in proprio di 
precise responsabilita. affi-
dando agli enti di diritto pub • 
blieo (INAPLL ENAL, 1NIA-
SA) e ai sindacatl U compito 
di operare - I n forma premi-
nente* in questo campo 

Sul coordlnamento naziona-
- le, che implica una moltepli-
cita di problemi — piani edi-
lizt unitpri. programmi e me-
todi di insegnamento unifi-
cati negli element! di base. 
esami e diplomi e loro valid!-

, ta come via di accesso agli 
altri gradl della scuola — il 
documento non si diffonde. 
ma rileva come il rapporto 
Saraceno abbia ignorato an
che quanto. In tale direzio-
ne. e stato finora proposto da 
vane parti (afTidamento dei 
compiti di coordlnamento * 
un Comitato interministerla-
le dotato di poteri e organ! 
esecutlvi). 

A per to al dlbattlto. e quln-
di ad ulterinri elnborazionL 
#• anche il problema della 
parte?:pazione dei sindacatl 
alia gestlone delle scuole che 
Irr.pJTttscono 1'istruzlone pro-
ressionale speciflca. al dl la 
dei compiti ch* ciascuo sin-
dacatn si e assunto — fino 
ad oggi — attraverso gli antl 
confederal 

II riferimento alle Region], 
come unlta prlncipale della 
programmazioue, oon e ispi-
rato - solo al dettato costi-
tuzionale. ma anche all'esi-
genza tli stabilire un rappor
to pio diretto fra piani di 
sviKippo economico e piani 
scolastici Tale rapporto. va-
lido in genere per 1'insieme 
della scuola. e quasi obbli-
gatorio quando si parla di 
corsi profes5ionalL Su questo 
punto esiste una convergen-
za con aualoghi orientamenti 
delle ACLI 

Inflne. l'eslgenza di un pia
no straordinario per U setto
re professionale. che trova 
consenzienti larghissimi set-
tori (compresa la Conflndu-
stria. che parte direttamentc 
dalle - strozzature » del mer-
cato delta manodopera) e su-
bordlnata dalla CGIL alia ri
forma del settore. Cid signifl-
ca che il piano straordinario 
dovrebbe essere. a) tempo 
stesso. un piano di transazio-
ne daH'attuale struttura ca-
rattori/zata dalla prevatenza 
dt stucle aziendali. di enti 
roligi'jb' e di enti di vario 
tipo a ura situazione In cui 
rir.terd area sla coperta dai-
riniziativa pubblica e dai sin
daeali. 

Interferisce, in questa pro 
snettiva di transizioue gra
duate. la dinamica cultuiaie 
ed economica della societa 
italiana per la quale strutture 
che ogg'. sarebbero Ideali non 
lo scrsnno afTatto fra un de-
cennio. c forse prima: ed * 
cib che rende particolarmente 
importante la questione dei 
contcTiuti della scuola pro
fessionale che vogliamo ri-
formaic. 

r. s. 

posto dalla parte di coloro 
che hanno voluto sempre 
afjrontare i problemi del-
VVniversitA con i metodi 
disciplinari, polizieschi. 
• Cid fa meglio capire an

che i motivi che hanno 
spinto gli studenti di Let
tere e Filosofia di Firenze 
alia occupazione, per due 
giorni, della loro Facolta: 
Intorno a questo tipo dt 
agitazione si sono svilup-
pati, all'interno della sini
stra universitaria fiorenti-
na, polemiche e dibattiti 
che vanno al di Id dell'oc
casional, sia pur impor
tante, motivo di solidarieta. 

Da una parte, un grup-
po di studenti, nonostante 
Vesperienza non del tutto 
positwa dello scorso anno, 
sostiene la test delt'occupa-
zione come metodo di la-
voro; dall'altra, la maggio-
ranza della sinistra univer
sitaria afferma che il movi
mento studentesco oggi 
€ entra in agitazione par
te ndo da una analisi critica 
dei risultati della Relazio
ne della Commiss ione di 
indagine sulla scuola > e 
che, quindt, < sono da re-
spingere le false alternati
ve che si esprimono in pre-
giudizialt in favore o con-
tro V'occupazione >. L'occu-
pazione della Facoltd e una 
forma della lotta e il pro
blema primo e quello dei 
contenuti da imprimere al-
Vagitazione, degli obietti
vi che essa deve proporsi, 
degli alteati che il mout-
mento studentesco pud tro-
vare nella sua azione tesa a 
conquistare una profonda, 
effettiva riforma democra
tica deU'l/niuersitd. 

Ovviamente, gli obiettivi 
non possono essere limita-
ti alia nchiesta di aule, di 
altrezzalure saentifiche di-
dattiche. Sono questt, certo, 
grossi problemi, che coin-
volgono Vintera politica 
scolastica delle classi diri-
genti, implicano un dtscor-
so generate sui rapporti tra 
Universitd e territono, tra 
I'cspansione in senso quan-
titativo della competenza 
temtonale dell'Universild 
e le strutture economiche 
della cittd, e cost c ia. Nel 
momento • in cut la Com
miss ione di indagine, per 
la prima volta nella sto
rm del nostro paese, aj-
fronta senamente il pro
blema dell'edtlizia scolasti
ca, Jermarst a questo pun
to significa, di Jatto, sot-
toscrivere il discorso del 
neo-capitalismo, secondo 
cui sarebbe sufficiente per 
risolvere i gravi mali della 
scuola (coti come quelli de
gli altri setton della vita 
sociale ed economica) am-
modemar la . 

La questione centrale po-
sta dagli studenti fiorenti-
ni i dunque quel la della 

reale autonomia dell'Vni-
versitd, intesa anche nel 
senso di un libero contri
buto di tutta la comunitd 
universitaria alio sv i luppo ' 
produttivo e sociale della 
cittd e della Regione: con
tributo che la partecipazio-
ne a pieno titolo degli stu
denti, degli assistenti e dei 
professori incaricati nei 
Consigli di Facoltd e • nel 
Consiglio di Amministra-
zione, cioe un vero auto-
governo dell'Ateneo, dovrd 
garantire. 

• € II fondamentale compi
to del mov imento s tuden
tesco in questo m o m e n t o 
storico — afferma un im
portante documento polil i-
co-programmatico elabora-
to unitariamente dalle as-
sociazioni fiorentine della 
Intesa Cattolica e della Li-
sta delta Riforma (AGF-
UGI e Comunita universi
taria) — e l ' impegno ad un 
lavoro di analisi dei risul
tati della Commissione di 
indagine, all ' individuazio-
ne del le l inee di fondo di 
una riforma veramente rin-
novatrice, all ' indicazione di 
l inee di azione per una 
partecipazione cosciente e 
decisa alia battaglia poli
tica che si svolgera su que
st i problemi nei prossimi 
mesi . Questo lavoro di ana
lisi e di elaborazione dovra 
svolgersi principalmente 
nel le Facolta, ambito natu-
rale per affrontare que l lo 
che e oggi tl problema fon
damentale della scuola e 
della societa: il rapporto 
preparazione scientifica-in-
serimento professionale ». 

Ed ecco, quindt, per es., 
gli studenti di architettura 
analizzare < la s i tuazione 
professionale dell 'architetto 
correlata ad una parallela 
analisi degli interessi so
cial! e del le posizioni di 
classe neU'attivita edil i -
zia >; -quellt dt Medicina 
rifiutare nel loro Convegno 
le suggeslioni della l ibera 
professione: « N o i s i a m o 
perfettamente convint i che , 
da professionisti , saremo 
schiavi esercitando la no
stra opera al serviz io dei 
privati, saremo liberi se po-
tremo esercitare a vantag-
gio del bene c o m u n e » . 

Su queste bast, intorno a 
questa imposlazione non 
settonale, non corporativa 
e che tndtca un'estgenza 
generate dt riforma dei con
tenuti e delle strutture del-
Vistruzione superiore e sta
to possibile a Firenze con-
solidare quel vasto schie
ramento unitario, creatosi 
nelle battaghe che il mout-
mento studentesco ha con-
dotto in questi ultimt anni 
e, in particolare, nella pn-
mavera rcorsa. Le mano-
vre dei partiti dt centro-si-
nistra, compreso il PSI, dt 
riproporrt all'interno del 

movimento schieramenti di 
forze ed alleanze di ver-
tice mutuate dalla topogra-
fia parlamentare sono falli-
te. Anche I'Intesa ha rifiu-
tato, a Firenze, il « centro-
sinistra nell'Universitd >, 
benche da una parte il suo 
entroterra partitico e dal
l'altra i socialisti autonomi-
sti di Rappresentanza Uni
versitaria a questa soluzio-
ne la spingessero. E lo ha 
rifiutato non su basi equi-
voche, ma sulla base di un 
documento politico avanza-
to e unitario. Cid ha spinto 
Rappresentanza . universi
taria, una associazione na-
ta in seguito ad una frattu-
ra della sinistra universi
taria imposta da alcuni di-
rigenti del PSI, a condanna-
re gli autori della scissio-
ne e a cercare dt ricompor-
re, su basi non equivoche, 
I'unitd del movimento stu
dentesco. 

Ebbene, da qualche gior-
no I'ORUF ha la sua dire-
zione politica. Un vasto 
schieramento, che va dai 
comunisti, ai socialisti au-
tonomisti, agli studenti del 
PSIUP, ai socialdemocrati-
ci, ai cattolici ha eletto la 
Ciunta. E' un fatto di gran-
de importanza e rilevanza 
politica ai fini dell'unitd 
del movimento studentesco 
e del mondo politico gio-
vanile in genere: la base, 
maturata nelle lotte per il 
rinnovamento dell'Univer-
sitd, respinge le divisioni, 
le fratture, le «'deltmita-
zioni* artificiose. 

Gianfranco Pintore La Facolta di Architettu ra durante I'occupaztone 

L'acuto problema degli insegnanti 
L'insegnamento tradizionale. 

i rapporti tradizionali fra in
segnanti e allievi -non reg-
gono p f a - di fronte ai com-
plessi. acuti problemi post! 
dall'estensione dell'obbligo fi
no ai 14 anni e dall'ingresso 
dei -flgli del popolo* in tutti 
i settori della scuola. II pro
blema della formazione e del 
• reclutamento- (come si di
ce con una brutta parota) dei 
docenti e dunque uno dei piu 
scottanti e drammatici. Oc-
corre un nuoro tipo di inse-
gnante per una scuola nuova 
Ma stiamo procedendo in que
sta direzione? I risultati della 
Commissione a"indajine non 
consentono di rispondere af-
fermativamente: . . 

1) SCUOLA DELLINFAN-
ZIA (3-6 anni) 

La Commissione ha posto 
1'esigenza • di arricchire xen-
sibilmcnte il contenuto delta 
preparazione sia cultural* ge

nerate. sia pedagogica e me-
todologica • delle educatrici. 
Ma l'ha posto in modo gene-
rico. formale. Quale cultura. 
quale pedagogia. quale didat-
tica dovranno essere materia 
di formazione per le miove 
insegnanti? Su questo punto. 
il discorso e ancora da fare: 
la Commissione non lo ha 
neppure iniziato perche. ri-
piegando su un compromesso 
che ha oggettivamente favo-
rito i cattolici, ha evitato di 
speciflca re quale dovra e&sere 
il nuovo tipo di scuola dell'in-
fanzia (e. quindi, quale inse-
gnante le occorreri). 

2) SCUOLA ELEMEHTA-
RE (6-11 anni) 

Manca — e cib favorisce 
notevolmente la scuola con-
fessionale — una nuova. mo
derna e democratica prospct-
tiva. Ci si accontcnta. in so-

• stanza, dello statu quo. La 

scuola primaria dovrebbe re-
stare in pratica cosl coro'e. 
* Non vi sono ragioni — affer
ma la Relazione della Com
missione — che possano far 
attendere un incrcmento dei 
posti di maestro negli anni fu-
turi ». 

Eppure. moltissime • classi 
sono tuttora sovraflollate. nel
le campagne esistono ancora 
molte - pturiclassi - , dovun-
que ci sono scuole a orario 
ridotto. i • doposcuola» e le 
attivita integrative guidati al 
pomeriggio da insegnanti di
vers! da quelli del mattino 
spessissimo manca no. T,a Com
missione non ha affatto pre-
visto una scuola a * pieno tem
po -. n£ ha accolto Tintegra-
zione degli ormai anacronisti-
ci Istituti Magistrali (349 del • 
quali sono oggi privati. per lo 
piu confessionali, di contro 
ai 191 sta tali) in un nuovo 
Lice«. 

3) SCUOLE MED1E 
La Commissione ha merso 

in rilievo rincredibile caren-
za quantitativa di docenti. so-
prattutto — ma non solo — 
per quanto riguarda la Scuo
la Media Unica (11-14 anni): 
in 10 anni. bisogna formare 
230 000 nuovi insegnanti. Ma 
il problema non e solo quan-
titativo, e anche qtuxlitatiro: 

' una scuola democratica. nuo
va. presuppone infatti docenti 
ben diversi. come formazione 
culturale e pedagogico-didat-
tica. dagli attuali. Bisogna 
percib superare il vecchio si-
sterna di reclutamento. fonda-
to su un concetto selettivo 
rispondente alia scuola per 
pochi. 

Suite mlsure immediate da 
adottare per awlare a solu-
ziooe la gravissima cxisi at
tuale e sulla formazione di 
nuove • leve - di insegnanti 
democratic! per tutti i settori 
dell'istruzione pubblica di-

' scutera il Convegno del PCI 
che si apre domenlca a 

i": 
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«II cavaliere della rosa » 
al Festival dei due mondi 

Con Strauss 
apertura 
a Spoleto 

SPOLETO, 6. 
II se t t imo Fest ival dei due mondi di Spole to verra 

inaugurate il 18 g iugno al Teatro Nuovo con l'opera 
l irica II cavaliere della rosa, di Richard Strauss. 

L'opera sara diretta dal maestro Thomas Schippers 
del Metropol i tan di N e w York. La regia sara curata da 
Luchino Visconti . 

U n o spettacolo in « prima > mondia le del famoso 
coreografo Pau l Taylor, centrato sul bal letto di cui fanno 
parte ben cinquanta ballerini (assai noti per aver parte-
cipato al film di Wise e Robbins West Side Story, la 
pel l icola c h e conquist6 l'« O s c a r » de l 1962 e oltre u n 
cent inaio di premi) v i ene annunciato come certo. 

II Ministero del lo Spettacolo avrebbe ass icurato u n 
contributo flnanziario al ia manifestazione creata e s in 
qui sostenuta dal maestro Menotti . -

(Nella foto: i l maestro Schippers e i l regista Viscont i ) 

irane per il film di Comencini 

«Bube»: altra 
richiesta di 
sequestra 

I fagli a « La donna scimmia » 

Torna la censura 
dei produttori 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 6. 

Nuovo clamoroso colpo di 
nella vicenda de La ra-

za di Bube: Giovanni Zud-
>s, flglio del maresctallo che 
Erse-la vita nel corso dei tra-
:i avvenimenti della Madon-

del Sasso, ha querelato per 

Roma 
il 

in marzo 
coro, 

deU'Armata 
rossa 

TORINO, 6 
JH Coro deirArmata Rossa. II 
pmoso complesso sovieUco, no-

in tutto il mondo, debuttera 
Italia, a Torino, il 21 feb-

aio al Teatro AlfierL Sono 
|4 tra cantanti, danzatori e or-

•strali. che hanno mandato in 
sibilio le platee di tutti i tea 

c che in Italia non erano 
ai potuti venire per gli Impe 
lenti frapposti dalle autorita 

ioro ingresso nel nostro 

! cjuattro tappe della tournee 
liana saranno: Torino (dal 21 
23 febbraio), Milano (dal 25 

|bbraio al 5 marzo), Bologna 
-10 marzo) e Roma (dal 12 

22 - marzo); ma mentre in 
Mte ultime tre citta il Coro 

ospitato nel palazzetti dello 
a Torino, a causa dell'as-
di un impianto di riscal-

lento (il Palasport tonnese 
|stato costruito nel 1961) lo 
tttacolo avra luogo alPAlflen, 

* U piu grande teatro 
idisu. 

Per una pura coincidenza. an-
ffll lmpianti di -Torino 

tsizionl- (che osp.tarono 
I~que anni fa 1 clrco di Mo-
\) sono impegnat: n«l concor-
jippico internazionale che si 
Hge tutti gli anni in questo 
lodo. 

Coro e attualmente TU 
^zzera, nel Canton francese 
ll apostera prossmiamente a 

|gano e Locarno per arnvare 
In Italia. A Pa rig! un mi-

di pariglni hanno applau-
in 40 giorm U coro deii'Ar-

Ita Rossa Nei prossimi mesi 11 
so complesso varchert lo 

per Mibirsl a New York. 

diffamazione la produzione del 
film, il regista Luigi Comenci
ni e lo stesso scrittore Carlo 
Cassola. Nella querela — de-
positata presso la Procura del
la Repubblica di Roma, dagli 
awocati Piero Laverici e Carlo 
Bucciarelli di Arezzo — si se-
gnala anche il reato di vilipen-
dio dell'arma dei carabinieri e 
si nchiede i] sequestro della 
pellicola non solo ad Arezzo — 
dove il film e da questa sera In 
programmazione al Politeama 
— ma anche in qualsiasi altro 
cinema del territorio della Re
pubblica 

Il film — come e noto — era 
gia stato sequestrato a Firen-
ze in seguito ad una querela 
che gli avvocati Filastd e Paoli 
avevano rtmesso alia Procura 
della Repubblica dopo che Re-
nato Ciandri aveva riscontrato 
nella vicenda cinematografica, 
narrata da Comencini, una in-
terpretazione dei fatti lesiva 
della sua peraonalita. 

Anche Giovanni Zuddas. ha 
ritenuto di riconoscere i propri 
congiunti nella vicenda narrata 
dal film ed ha rilevato una In-
terpretazione dei fatti non cor-
rispondente alia verita e lesiva 
della sua onorabilita 

Con questa nuova querela — 
secondo gli awocati del Cian
dri — verrebbe dato un ulte-

La produzione am-
mette, poi nego e 
la distribuzione 
conferma le muti-

lazioni 

7( caso dell'ultlmo film di 
Marco Ferrerl, La donna scim
mia, sta assumendo proporzio" 
nl davvero singolari, ma anche 
yravi. • Contrariamente — re-
cava bcriUo un awl&o pubbli-
citario apparso ieri mattlna su 
un quotidiano romano — a 
quanto rj/erito da alcuni glor-
nail il film La donna scimmia... 
viene proiettato . nella edtelo-
ne integrale e cioe con il finale 
ESTREMAMENTE CRUDELE 
voluto dal regista Marco Fer-
reri * (il tutto maluscolo e na-
turalmente dell'avviso pubbli-
citario). Un giornale nu'June.se 
pubblicava invece questa noti-
zia, proveniente da Roma: - Gli 
spettatori che hanno assistito 
ai primi giorni di programma
zione... hanno trovato il film 
troncato nel finale e la critica 
ha parlato di taglio imposto dal 
produttorc. Nelle sttcce&sive se-
rate, perd. il finale e apparso 
ripristinato. Ripensamento? 11 
distributore della pellicola af-
ferma di no. Si presenterebbero 
alternativamente i due finali 
soltanto per valutare quale ab-
bia piii presa sul pubblico -. 

A queste due notizie, attribul-
bili, la prima alia casa di pro
duzione, la seconda — pare — 
alia societa di distribuzione 
(strettamente legata, del resto, 
alia prima) se ne deve aggiun-
gere una terza, giunta nelle 
redazioni dei giornali sabato 
scorso e nella quale — dopo 
la notizia del taglio del film 
pubblicata daH'Unita — un por-
tavoce del produttore conferma-
va la notizia e aggiungeva che 
non si sapeva a chi attribuire 
la responsabillta della mutila-
zione. 

Tre notizie diverse, come si 
vede, nel giro di pochi giorni. 
A noi e, crediamo. anche a Fer-
reri (il quale fin dal primu 
giorno ha dichiarato di opporsi 
a qualsiasi taglio) piacerebbe 
sapere quale delle tre e giusta. 
II film circola nella edizione 
integrale? II taglio da chi e sta
to eseguito? Nelle altre citta it 
film si proietta con il finale 
- ESTREMAMENTE CRUDE
LE* o senza di esso? 

Per necessity di chiarezza, 
e doveroso fare un piccolo pas-
so indietro e rieordare la suc-
cessione dei fatti. Alcuni giorni 
prima dell'lnizio delle proiezio-
ni al pubblico, i critic! dei quo-
tidiani furono invitati ad assi-
stere alia Donna scimmia. 11 fi
nale era quelto previsto da 
Ferreri: dopo la morte di Ma
ria — la povera * donna scim
mia » — Antonio — il marito — 
ne ottiene la salma, insieme con 
quella del bambino nato morto, 
e la espone alia curiosita del 
pubblico, dietro papamenfo di 
un biglietto. 

La sorpresa venne allorche" 
qualche critico vide il film, il 
prtmo giorno di uscita, in una 
delle tre sale di Roma, alia 
presenza del pubblico. II film 
finiva con la -morte di Maria: 
il pianto di Antonio aveva tutta 
I'aria di un sincero, anche se 
tardivo pentimento. Era stato 
Ferreri a volere quel taglio? II 
regista, da noi interpellato, ri-
spondeva di no e si precipitava 
a Roma La casa di produzio
ne (il produttore e Ponti) am-
metteva il taglio, ma affermava 
di ignorare chi lo avesse ef-
fettuato 

Adesso, dopo I tentatlvi di 
Ferreri di parlare con Ponti 
(ma il produttore e • malato -
e immobilizzato in Svizzera). 
ecco il ' comunicato» nel qua 
le si afferma che - contraria
mente a quanto riferito da al
cuni giornali*, ecc. Contraria 
mente a che cosa e a chi? Se 
— slando al quotidiano mila-
nese — il distributore afferma 
che -si presenterebbero alter
nativamente i due finali», la 
smentita e proprio inutile (ep-
poi, che i primi giomi il film 
fosse tagliato e stato constatato 
dai critici e dal pubblico: non 
si tratta di • voci •). Dunque. 
sarebbe interessante sapere, una 
rolta per tutte, in quante cittd 
La donna scimmia riene presen-
tato in edizione diversa da quel
la voluta dal regista. 
• 11 fatto e che, ancora una 
volta, un produttore si crede 
in diritto di tagliare e di mani-
polare a proprio piacimento 
l'opera di un regista. Del resto 
non e una novitiL trattandosi 
di Ponti, recidiro in materia 
A Cannes, nel 1962. non fu Ponti 
a tagliare da Boccaccio "70 lo 
episodio diretto da Monicelli? 
Gli autori, in quella occasione, 
presero immediate ed energiche 
decisioni. bolcottando per lungo 
tempo Ponti e la produzione dei 

« 

Benissimo 

Rugantino » 

• • i 

ien sera 

o Broadway 

NEW YORK, 6. 
Bigliettl per 100.000 dollarl 

sono stati venduti per la pri
ma di questa aera di • Ru
gantino > che viene presentato 
negli Stati Unit! come « spet
tacolo musicale romano ». 
L'incasso non e un record 
assoluto ma lo e certamente 
per un lavoro itraniero I cui 
interpret! non godono gia di 

tama acquisita presso H pub
blico americano. 

La compagnia italiana di 
cui fanno parte Ornella Va-
noni, Nino Manfredi, Aldo Fa* 
brlzl ha rlscosso un piu che 
luslnghlero successo. L'handi-
cap della lingua e stato brll-
lantemente superato con di-
dascalle luminose In inglese; 
la soluzlone e molto piacluta 
al pubblico e ai critici (che 

erano molto scetticl). 
Ieri sera si era svolta una 

anteprlma che aveva fatto 
reglstrare un -tutto esaurito» 
e che aveva soddisfatto I'esi-
gente pubblico. E' da ritenere 
che II • musical > di Garinei, 
Glovannini, Feata Campanile 
e Franciosa tenga II cartel-
lone per parecchio tempo. 
(Nella foto: I'ingresso del tea
tro, con il cartellone). ' 

le prime 

lidare 
di una precisa identita f ra i fat 
ti e i personagg: de La ragazza 
di Bube e la vicenda di Renato 
Ciandri e di Nada Giorgi. Que
sta identita, infarb — oltre ad 
essere stata ampiamente docu-
men.ata dall'abbondante produ
zione giornalistica in mento e 
da alcune lettere con le quali 
la produzione soliecitava un in-
contro della attrioe Claudia 
Cardinale con la mo^'.Ie del 
Ciandri alio seopo dichiarato 
di - penetrare U personaggio -
— e r.badlta dalla querela, nel
la quale si afferma che 1 Cian
dri hanno r.tenuto glustamente 
di riconoscersi nella Mara e nel 
Bube del romanzo e del film. 

Gli avvocati di Giovanni Zud
das affermano inoltre che i fat
ti sono stati travisati non solo 
per quanto riguarda Bube e 
Mara ma anche i suoi congiun
ti Dopo aver sffermato di rite
nere giustificata la reazione del 
Ciandri. l'atto si conclude chie-
dendo il sequestro del film in 
tutto 11 territorio della Repub
blica. 

r. c. 

riore colpo alia tesi della pro
duzione, secondo la quale il film 
sarebbe frutto di pura fantasia." TOOj" / Q ^ Passata la tempesta. 

L'atto viene quindi a conva-1 p0nti ho di nuoro impuonafo 
idare ultenormente l'esistenza \e / o r 5ic i contro II disprezzo. le 

manomlssionl al quale provoca 
rono la legittima protesta e U 
ritiro delta firma da parte del 
regista, Jean-Luc Godard. 71 
caso della Donna scimmia ripro-
pone quindi il problems del 
rapporto produttore-regista. re-
golato purtroppo. quasi sempre. 
da eontratti-capestro grazie al 
quali il regista pub soltanto. ore 
ritenga alterata la propria ope
ra, togliere (e. anche questo. 
non senza difficolta) la firma 
Si ceda il recente caso del 
Gattopardo, presentato negli 
Stati Uniti e a Londra, nono-
stante la diffida di Visconti, in 
edizioni completamente diffor-
mi da quella oriainale 

Gli esempl potrebbero conrt-
nuare. In qualche caso i taoli, 
le modifiche, gli arbitn'i del 
produttore non verrebbero a co-
noscenza del regista se non fosse 
la stampa ad accorgersene. JET 
una situazione che va affrontata 
con fermezza, se non si vuole 
che dopo la censura ammini-
stratira. eostretta oro sulla dl-
fensiva, sla rauto-censura ad 
allargare ti proprio raggio di 
axione. 

Teatro 
II male 

del gelato 
Dietro questo titolo alquan-

to misterioso si celano i tra-
vagli d'un registucolo, Rober
to Bonci, il quale scorge d'im-
provviso la possibilita di sot-
trarsi agli umilianti compro-
messi del mestiere dirigendo un 
film dedicato a Santa Bibbia-
na: nell'incauta speranza lo 
conforta l'amore in lui albeg-
giante per un'attricetta agli 
esordi. Ma le dure leggi dello 
spettacolo e. piu in generale. 
della societa. incarnate piutto-
sto dozzinalmente in un pro
duttore dall'animo di botte-
gaio. faranno ripiegare in rotta 
precipitosa le ambizioni arti-
stiche e i vagheggiamenti sen-
timentali del nostro uomo: at-
torno al quale si stagliano altre 
figure, pur consuete nella ca-
sistica del costume cinemato-
grafico: una moglie all'apparen-
za cinica. ma tormentata nel-
1'intimo: un divo della canzo
ne troppo fortunate ma buono 
di cuore: un'attrice non piii gio-
vanissima e sentenziosa: un at-
tore carrierista e privo di 
scrupoli: uno sceneggiatore che 
nasconde con cura le sue doti 
d'intelletto: e via dicendo. Di 
tutti questi personaggi viene 
riprodotto per due atti. con 
esteriore capacita mimetica. il 
futile chiacchiericcio; mentre 
il terzo atto e dominato da un 
globale. sommario tentativo di 
umanizzazione degli stessi in-
dividui e fatti. sino allora mo-
strati in luce quasi di farsa. 
II risultato e. quanto meno, 
bislacco. 

II male del gelato costituisce 
il debutto quale autore di Ma
rio Landi. noto come regista 
tcatrale e televisivo. La regia 
della rappresontazione. datasi 
alle Muse ieri sera, era perd 
curata da Mario Maranzana. 
che interpretava poi il ruolo 
del produttore. con efficacia 
di caratterista. Gli altri erano 
Marco Guglielmi. Isa Crescen-
zi. Irene AloisL Fnzo Garinei. 
Enzo Cerusico. Walter Maesto-
si e la simpatica Gabriella B 
Andreini. meritevole certo di 
miglior sorte. ApplausL Si re
plica. 

*g . sa. 

Cinema 
Alta infedelta 

Quattro variazioni sul tema 
delle corna. dovute alia penna 
di altrettanti registi: Scandalo-
so, di Franco Rossi, propone 
il caso d'un manto. U quale, 
avendo notato prima con indul-
eenza. poi con dispetto. infin«> 
con rabbi a le attenzioni d'un 
aitante straniero verso la pro
pria moglie, durante le vacanze 
al mare, viene a scoprire che 
lo seiasurato. in realta. faceva 
la corte a luL La donna, tutta-
via. ignorera tale scabroso re-
troscena. e rimarra convinta di 
essersi comportata virtuosamen-
te, quantunque sedotta neH'ani-
mo dalla galanteria deU'ambi-
suo giovanotto. - Non ti ho tra-
dito - dice al consorte. con amo-
rosa fierezza. - Nemmeno io -
replica costui irorrico: -E si che 
non me ne sarebbe mancata la 
occasione. -. II pun gente ar-
gomento e toccato dall'autore 
con mano leggera' e discreta, 
lasciando giusto spazlo al ri-
tratto del romano pigro, ammic-
cante. scettico. ma, in deflnitiva, 
inquieto, che Nino Manfredi di-

segna alia perfezione. Al suo 
fianco, una eccellente Fulvia 
Franco e uno slanciato John 
Philip Law, fin troppo consono 
al personaggio. 

Eleganza di stile anche in 
Peccato nel pomeriggio, di Elio 
Petri: una sofisticatissima si-
gnora, che umoristicamente 
arieggia i languor! delle eroi-
ne di Antonioni. accetta le pre-
mure di uno sconosciuto, pur ci-
mentandone la tenacia con ri-
tegni intellettuali e con diffi
colta logistiche. II fatto awieno. 
infine. in quei modi e in quelle 
forme che, secondo la donna, si 
addicono alio squallore dello 
adulteno. Ma non di ci6 e quo-
stione: i due sono, infatti. man-
to e moglie, sessualmente im-
biti (soprattutto lei) , e alia 
vana ricerca (un po* come nel-
VAmante di Pinter) della perdu-
ta o mai raggiunta armonia 
coniugale. Acuto nel tratte*-
gio psicologico e felice ncll'am-
bientazione (curata da Piero 
Gherardi). il raccontino e assai 
bene interpretato da Claire 
Bloom e Charles Aznavour. 

La sospirosa, di Luciano Sal-
ce, e poco piii d'una barzellet-
ta scenesgiata. anche se pic-
cante e di onesta misura- ue 
e protagonista una moglie gio-
vane. bella e ossessiva, che 
persesjuita il marito con sma-
nie di gelosia illegittime o, co-
munque. sproporzionate. E men
tre confida le sue pene a un 
amico comune, eccola scivolare, 
piu distratta che vendicativa, 
tra le braccia di costui-. Mo 
nica Vitti, Jean-Pierre Cassel e 
Sergio Fantoni sono gli inter 
preti, divertenti e divertiti. 

Gente moderna di Mario Mo
nicelli si colloca (e azzeccata 
•» la <:<-pnftgrafla di Mario Gar-
buslia) nella Valpadana. in un 
clima boccaccesco non dissimi-
le da quello della Riff a di De 
Sica-Zavattini- Cesarino, fab-
bricante di formaggi e accanito 
giocatore, perde alle carte non 
solo il ricavato degli ultimi af-
fari. ma ogni suo possesso, casa 
compresa. II vincitore. per6, e 
disposto a cancellare 11 debito, 
pur di avere, per una sola not-
te, la moglie del vinto. Costei 
dapprima si rifiuta. poi si ac-
concia al sacrificio: 1'anzianot-
to creditore, per6. si addormen-
ta. e al risveglio Cesarino, com
plice la consorte, gli fa inten-
dere che - tutto si sia svolto 
Perplessita e, quindi, creduli-
ta del brav'uomo, il quale si 
sente ringalluzzito per l'impre-
sa mai compiuta; al punto che 
Cesarino, senza ragione, s'inee-
losisce, e arriva a sparare con
tro il rivale. ferendolo. Al pro-
cesso. volendo evitare una piii 
dura condanna, gli tocchera di-
chiararsi cornuto per dawero 
La novelletta soffre d'un ecces-
so di conseguenze. ed ha un sa-
pore ora lieve ora greve: anche 
se il mestiere di Monicelli c 
quello desli attori — Ugo To 
cnazzi. Micbele Mercier e uno 
splendido Bernard Blier — non 
vengono mai meno 

Riassumendo- uno spettacolo 
molto disimpegnato e piuttosto 
gradevole. specialmente nella 
sua prima parte. Ma l'andazzo 
evasivo del nostro cinema co-
mincia a preoccupare. 

ag. sa. 

Dove vai 
sono guai 

Jerry Lewis riappare nelle 
vest! di un nuovo personaggio. 
nuovo, per la verita. solo di 
nome in quanto conserve quei 
trattl moral! • comici dei pre 

cedenti. II protagbnista si cbia-
ma, dunque, Norman, orfanello 
e solo, buono e generoso. ma 
tanto maldestro e sfortunato. 
che Tunica occupazione che 
gli consentono di svolgere % 
quella di condurre a «pas-
seggio* i cani dei ricchi si-
gnori. Con tutto cib il giova
notto respinge umilianti aiuti. 
- v u o l farsi da s£» e per que
sto motivo non intende spo-
sare una donna ricca. Ne se
gue che una graziosa ragazza 
miliardaria. innamorata .ippas-
sionatamente di lui. deve si-
mulare di essere una tnodesta 
lavoratrice per farsi amare. I 
due progettano le nozze. ma la 
madre della ragazza. dispotica 
e potente riccona non ne vuol 
sapere. Attua percib un suo 
piano: fa assumere in uno dei 
suoi giganteschi magazzini di 
New York, il giovanotto, fa-
cendogli svolgere eompiti in-
credibili ' con l'intento di av-
vilirlo e farlo sfigurare davanti 
agli occhi della figlia. Norman 
provoca guai colossali. d'altra 
parte si manifesta di tal qua
nta morali che il direttore del 
magazzino si preoccupa terri-
b'.lmente - poiche ••. egli so-
stiene - gli affari non si aecor-
dano con la rettitudine •-. Ma 
lo schietto amore dei due ra-
gazzi e la lealta e fermezza di 
Norman hanno ragione di ogni 
ostacolo. 

Una regia (di Tashlin) mi-
surata ed efficace offre un film 
innocente e garbato. che trat-
teggia con teneri tocchi umani 
la figura del protagonista e 
della sua ragazza fra spassose 
peripezie, valendosi delle ec-
cellenti qualita del simpatico 
Lewis e di Jill St. John. 

Colori. 

vice 

Richardson e 
Osborne faranno 

« La carica 
dei Seicenf o » 

HOLLYWOOD, « 
Tony Richardson e John 

Osborne, rispettivamente regi
sta e sceneggiatore di Tom 
Jones, realizzeranno prossima
mente un nfacimento della Ca
rica dei Seicento U film sara 
prodotto a colori, dalla Wood-
fall Productions (la societa di 
R.chardson e Osborne) per la 
United Artists. 

La carica dei Seicento, Imper-
niato su un tragico episodio 
della euerra di Crimea, era sta
to reaiizzato nei 1936 dalla War
ner Brothers con la re?ia di 
Michael Curtiz e per l'interpre-
tazione di Errol Flyn. 

Incontro-dibottito 
con Dario Fo 

sul teatro satirico 
Un incontro-dibattito sul tema 

- II teatro satirico in Italia -
si svolgerA domani. sabato 8 
febbraio, alle ore 17,30, al Val-
le. La manifestazione e orga-
nizzata dall'ARCI di Roma, col 
concorso dei Circoli culturali 
Montesacro, San Saba, -Ber-
trand Russell-, Tiburtino, «Clau-
dio Treves-. Presiedera il di-
battito un cntico drammatico. 

Facce nuove 
Facce nuove, ieri sera, sul video, a causa dello 

sciopero del personale della RAI-TV. Un signore 
alquanto nervoso ha letto su ambedue i canal i il 
notiziario del Telegiornale, non risparmiandoci le 
papere (e giunto perfino a in/ormarci che Vonore-
vole Pajetta * si e pronunciato con la forza atomica 
multilaterale *), e, senza arrossire della sua pre
senza, ha ricordato che alia radio e alia TV era in 
corso lo sciopero. II Telegiornale si era apcrto con 
una inrerrisfa all'on. Preti della quale vale la pena 
di parlare un momento. Giusta era, infatti, r inizia-
tiva di illustrare al pubblico, la sostanza della ver-
tenza tra il governo e gli statali. Ma per conservarc 
un minimo di obiettiv'ita la TV avrebbe dovuto ri-
volgersi sta al mimstro che ai dirigenti sindacali. 
Invece, ct si e limitati a intervistare Preti. Inevita-
bilmente, la cosa ha cosi assunto un carattere di 
parte, tanto piu che domande e risposte sono state 
congegnate in modo da sottolineare il « peso > delle 
riehiesfe det lavoratori per il biiancio statale, e d'al
tra parte, la infinita buona volonta del Governo. 

Due signorine dallo sguardo leggermente alluci-
nato (forse appartenenti alia famiglia di qualche 
dirigentc di via del Babuino) hanno quindi annun
ciato le variazioni dei programmi: ma. questa volta, 
dello sciopero si e pudicamente taciuto. La serata 
e stata « risolta * sul primo canalc con la messa in 
onda di un veccliio film Anni verdi, mentre sul se
condo I'ultima puntata di Mastro Don Gesualdo. da 
tempo registrata, ha potuto essere regolarmcnte tra-
smessa. 

E' stata, forse, la puntata piit lenta della scrie, 
con lunghc panoramiche insistenti sui muri e j sof-
fitti del palazzo del Duca di Leura (chet pure, erano 
un'idea), e alcuni compiacimenti formali. Ciono-
nostante, noi la difendiamo, sino in jondo, cosi come 
abbiamo difeso, nel complesso, tutte le precedenti, 
malgrado i loro difetti e < ced iment t» 

E lo apprezziamo non solo perche, anche ieri sera, 
esso ci ha dato alcune scene di grande, commossa 
intensita, quale quella dell'addio di Diodata a Ge
sualdo o Valtra del colloquio tra Gesualdo e Isa
bella, che ci hanno restituito la cupa malinconia 
di tantc pagine verghiane. Ma anche perche nella 
puntata di ieri sera Vaccari e rluscito ad esprimerc 
la sostanza della parte finale del Mastro Don Ge
sualdo: lo scontro feroce tra due mondi, Vuno, 
quello di origine contadina, violento e passionale, 
travaglixtto dagli afjetti viscerali, e I'altro, dell'ari-
stocrazia cittadina, gelido, composto nell'ipocrisia 
delle sue forme e nel disumano rigore delle sue 
regole. 

Valeria Ciangottini, il cui personaggio avrebbe 
dovuto partecipare, in certo modo, di ambedue i 
mondi, e riuscita solo a tratti ad esprimere il suo 
strazio contenuto. A posto, invece, ci sono apparsi 
gli altri e, primo tra tutti. Enrico Maria Salerno, 
che ha portato a termine la sua fatica con misura 
ed energia. lasciandoci nella memoria, malgrado 
qualche notazione eccessivamente naturalisti'ca. la 
immagine di un Gesualdo autenticamente ver-
ghiano. 

g. c. 

vedremo 

(pr 
Digiuno teatrale 

imo, ore 21,00) 
Siamo costretti a ripeter-

ci: i «venerdl teatrnli- del 
primo canale televisivo, affl-
dati — con qualche fempre 
piu rara eccezione — ad una 
scelta priva di criteri preci-
si. rischtano di trasformar-
si in occas'ionl di penoso di
giuno per gli spettatori. An
che la commedia di stasera, 
La fu Edwina Black, dei 
non troppo noti William 
Dinner e William Morum, 
non promette molto di buo
no Si tratta di una vicenda 
tra poliziesca e sentimentale. 
che trae spunto dalla morte 
di una anziana signora, dl 
forte e inquietante persona-
hta, dipanandosi secondo 1 
moduli d'un genere. cui so
prattutto gli autori di lin
gua inglese hanno dato e 
danno alimento. Sulla carta. 
unico elemento di interesse 
dello spettacolo sembra con-
sistere nel ritorno al video 
di una simpatica attrice, 
Carla Del Poggio, e nella 
presenza. al suo fianco. della 
sempre brava e autorevole 
Paola Borboni. 

Renato Rascel 
a " La fiera 
dei sogni » 

Renato Rascel esordira 
stasera come eoncorrente a 
La fiera dei sogni (secondo 
canale. ore 21,15). II suo 
« sogno >» e di far erigere un 
ricordo a un sacerdote cap-
pellano degli alpini. Rispon-
dera a domande sulla rivi-
sta. il varieta e la musica 
leggera. Come « salvatore», 
ha scelto lo sciatore Leo Ga-
sperl. 

Un altro nuovo eoncorren
te sara Carmelo Pentangelo, 
che suona il bassotuba al 
Teatro alia Scala e r-he vor-
rebbe ottenere l'attrezzatura 
completa per un complesso 
orchestrale che svolge attivi-
ta gratuita a scopo benefl-
co. 

Ospiti della trasmissione 
saranno: Gigliola Cinquetti 
e Patrizia Carli. le vincitriei 
del recente Festival di San-
remo; il baritono Gianni 
Poggi e Richard Antony. 

raai\!7 
programmi 

primo canale 
8,30 Telescuola 

14,40 Innsbruck Set: stafTetta femmlnlle 
3x5 km. 

16,45 La nuova acuola media 

17,30 La TV dei ragazzi 
- Lo zlo dl provineja» 
(farsa); b) L'eta del ea-
atoro 

18,30 Corso dl lstruzione popolare 

19,00 Telegiornale della aera (l* edizione) 

19,15 Una risposfa per voi CoMoqui di Aleaaandro 
Cutolo 

19,30 Concerto alnfonlco 

20,00 Telegiornale sport Glochl olunpld 

20,30 Telegiornale della sera (*» edizione) 

21,00 La fu Edwina Black 
Con Carl* del Poggio, 
Paola Borboni. Regia dl 
Eros Macchi 

23,15 Telegiornale della nott* 

secondo canale 
21,00 Telegiornale e aegnale orarlo 

21,15 Innsbruck Servizlo special* 

22,40 Innsbruck 
Notfe sport Hockey ra ghlacdo: 

na^a-Cecoslovacchla 

In conseguenza dello sciopero 

in corso, i programmi radiofo-

nici continueranno — come ieri 

— ad essere trasmessi a refi 

unite: tutta musica alternate, 

? ™ sS!lraPin9w ° 9 n i o r a d a u n notiziario. Quel -
nell» commedia «La | j felevisivi dovrebbero subire 
fu Edwina Black » • ; - • " . 
(1° canale, ore 21) Solo qualche spOStamentO ••; .,*> 



"r -i 

PAG. 8 / s p e t t a c o l l l ' U n i t d / vcncrdi 7 febbraio'1*64 i i 

H d o t t . Klldore dl Ken Bald 

* ° tlas*5^ if under. 
* - • rOoM*«AI.MK> 

ILPBDatt 
0 6 L 6 4 » ? 

CteNOCftM 

LlWMIHOTOPEK, 
ffc2UEE 

•2 

HOM a 90NO COMPUGs&ONI, VBaBf 
rXJkefOIE£88E,BK>PUB8,«« 

CGaCOOItiUr 

LA 
reeita * 
€ f £ 0 4 t / 

BrOCCio di ferro .dl Bud Sagendorl 

TopolinO di Walt Disney 

Oscar dl Jean leo 
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l e t t e r e allVUnita 
Un mazzo di rose 

per Mary Anderson 
Caro direttore, 

siamo un gruppo di studen-
tesse e abbiamo avuto occasio-
ne di leggere, sulTUnitu di 
domenica 2 febbraio, la notizta 
del ricorso — dinanzl alia Cor-
te suprema degli USA — delta 
ragazza negra Mary Anderson, 
conlro I'atteggiamento tenuto 
nei suoi confronti da un ma
gistrate che ' la interrogava. 
Per quel maglstrato non an-
dava bene il colore delta pelle 
delta Anderson, e pertanto rt-
teneva di poterla trattare con 
disprezzo, noncurante delta 
carica (rappresentava la leg-
get che egli ricopriva. Non 
sappiamo cosa deciderA VAlta 
corte, ma se noi fossimo in 
America esprimeremmo la no
stra solidarietA e limpatia a 
Mary Anderson inviandole un 
mazzo di rose. > , 
" Non vlviamo in America, ma 

cl auguriamo ugualmente c?u? 
questn nostro pensiero possa 
arrivare ntla ragazza america-
na, insieme alia nostra stima, 

Fiimano numerose studentesse 
(Pisa) 

Quel soldi 

inseguirono 

il destinatario 

senza raggiungerlo 
Signor direttore, 

1'Unitadei 9 gennaio ha pub-
blicato una lettera del signor 
Ottorino D'Arvia sotto il (i-
tolo: « La Previdenza sociale 
gli aveva detto che i soldi era-
no stati spediti >. 

La mancata riscossione e da 
mettersi tn relazione col fatto 
che, per motivi di ordine vario, 
H D'Arvia dal mese di settem-
bre 1963 al 17 gennaio 1964 e 
stato degente in diverse case 
di cura. 
- Egli infattl nel settembre '63 
fu ricoverato a Roma nella 
Ctinica « Madonna delta Sa
lute > (per un mese) poi al-
I'Ospedale sanatoriale < Forla-
nini > (per quaranta giorni) 
fu poi trasferito all'Ospedale 
sanatoriale di Sondalo (dal 
quale e stato dimesso il 17 gen-

naio U.S.). Nel frattempo, per <s 
Natale era venuto a Roma tn 
licenza. 

Ne consegue che le rimesse 
di denaro, regolarmente e tern-
pestivamente effettuate, hanno 
costantemente inseguito it de
stinatario senza mai raggiun
gerlo. *_4 ^ff 

Con assegno clrcolare del 
13-1-1964 il piii volte nominato 
signor D'Arvia e stato soddi-
sfatto di ogni sua spettanza, 
come attesta la regolare rice-
vuta acquisita agll atti. < -

E' opportune altresl, precl-
sare che il signor D'Arvia, 
vecchio asslstlto, e stato in pin 
occasions agevolato, in derogn 
a precise disposiziom, median-
te pagamentl urgenti e direttl 
presso la Cassa di questa Sede. 

Dr. VIRGILIO RANALLI 
direttore della sede INPS 

(Roma) 

<< Del dare 
e dell'avere »: 
e d'accordo con 
un nostro corsivo 

Non potendo congratularmi 
quasi ogni giorno con gli au-
tori di articoli firmati e non 
firmati che leggo suU'Unita 
invio, una volta per tutte e 
per tutti, una forte stretta di 
mano a chi ha scritto sul gior-
nale di lunedi 27 febbraio « Del 
dare e avere*. Spero leggere 
in uno del prossimi numeri un 
altrettanto interessante com-
mento sull'ingegnosissimo di-
scorso del Pontcflce tenuto il 
26 gennaio ai lavoratori ro-
mani. -

PIERO LUCANO 
(Trieste) 

Ho lavorato la terra 
e allora 

mi castigano 
Sono un povero contadino 

pensionato; da povero conta
dino, con una istruzione ele-
mentare, scrivo queste parole. 

Sento parlare ogni giorno 
contro il comunismo dall'ono-
revole Moro, dall'on. Saragat 
ecc. Ma questi signori cosa 
credono? Che il comunismo lo 
abbia creato la natural II co

munismo, »' cari • signori, # Vha 
creato la societd indegna.' •**'. * 

Al signor Saragat vorrel 
chtederc; cosa intende per 
socialismo? Grazle a lui (glielo 
vorrei ricordare) la DC ha 
mantenuto il potere e, se non 
fosse stato per il popoio ifolin-
no (quello che ama davvero 
la libertd) la DC con la legge 
trufja avrebbe avuto lo stra-
potere. 

Guardino un po' come e in
degna la situazione delle pen-
sioni in Italia: ci sono pensioni 
buone e pensioni miserabili: 
eppure siamo tutti figli della 
stessa < lupa di Roma ».' Biso-
gna saper disfribitire eqnn-
mente la ricchezza del Paese, 
e non mantcnere le ingiustizie 
che esistono. 

A me, la Previdenza Sociale, 
dice: non hai versato i tuoi 
contrlbuti: ma questa e una 
vigliaccheria, magari commes-
sa dai mtei ex padroni e dai 
fascisti perch& io i miel 30 anni 
di lavoro ce I'ho, e prendo una 
pensione di fame, come uno 
che ha lavorato 15-16 anni. Se 
avessi lavorato nell'industrin, 
arriverei a prendere 30 000 lire 
mensili, ma ho lavorato la ter
ra e allora mi castigano Come 
me ce ne sono a migliaia. 

VD.V.L 
(Brindisi) 

Cancellare nella Difesa 
i residui della 
« Guerra » di 
Pacciardi 

L'espuisione deti'on. Pacciar
di dal PR1 e, secondo noi, la 
definitiva condanna politico di 
questo grande campione della 
guerra fredda. Degno d'enco-
mio — si sa da parte di cht — 
fu lo zelo con il quale I'onore-
vole Pacciardi si dette da fare 
per punire e licenziare nii-
gliaia di lavoratori dagli stabt-
limenti della Difesa, al fine di 
stroncare Vorganizzazione sin-
dacale ed impedire che le mae-
stranze si organizzassero e pre-
tendessero il rispetto delle li-
berta costituzionali. 

Ora che abbiamo un governo 
di centro-sinistra e che tutti 
i ministri. senza eccezione, si 
sono dichiarati contro le di-
scriminazioni politiche e sin-
dacali; ora che Von. Pacciardi 
e stato qualificato anche dal 

,• 8uo proprio partito, riteninmo -
• • sla inderogablle ed urgente la 

approvazione della legge sul 
condono delle punizionl agll 
statali (legge abbinata all'am-

' nistia concessa dal Presidente 
Segm), per cancellare tutti i 

v, residui della guerra fredda, 
per ridare lavoro e fiducia nel
la democrazia a migliaia di la
voratori, per dlmostrare tn 
modo tangibile che il governo 
di centro-sinistra e sensibile 
ai problemi del lavoro e della 
liberfd. 
Un gruppo di lavoratori punlti 

e Hcenziati dalla Difesa 
(Bologna) 

• Gli hanno distrutto 
il camion, 
con la dinamite 
ma non trovano 
i colpevoli 

Avevo un camion ribaltabi-
le, il solo mezzo per tirare 
avanti la ' famiglia di cinque 
persone: me lo hanno distrutto 
con una carica di dinamite! Si 
e fatta un'inchiesta! Essa e 
€ ancora in corso *, ma nes-
suno sa niente. Quando qual-
che anno fa rubarono nella 
chiesa, perd, giunsero dopo 
poche ore dal capoluogo agenti 
della polizia della scientifica 
impiegando diverse ore alia 
ricerca di impronte o di quan-
to poteva essere loro utile. 

Stavolta si e trattato di un 
coso ben diver so: non un furto. 
ma un crimine paragonabtle a 
quelli che molto spesso ven-
gono commessi nell'Alto Adi-
ge, oppure dalla mafia. Eppure, 
questo caso e rimasto insolufo. 

Eppure, la esplosione in pie-
no centro cittadino, scosse la 
intiera popolazione con un tre-
mendo boato. l Dopo quolche 
giorno fu rinvenuto, da ragaz-
zi, nella piazza principale del 
paese. un buon quantitativo 
di materiale osplosivo seque-
strato dai curabinieri all'istan-
te. Ma le indagini non hanno 
fatto un passo auanii. 

A certi galantuominl si da 
ogni facolta, tollerando anctie 
i loro abusi. A taluni. invece, 
magari ' perche comumstt, si 
toglie ogni diritto di vivere. 

GIUSEPPE GIACCIO 
Segret. della Sezione del PCI 
Pietrabbondante (Campobasso) 

Perche I1 INAM / 4> 
•it 

sospende I'assistenza 
alle vedove 
dei pensionati? _ : 
Caro direttore.' ' < ' '*' 

uonei. attraverso il tuo gior-
nale, mettcre a fuoco certe as-
surditd che caratterizzano l'a$-
sistenza in Italia. In particola-
re vogliamo J parlare di una 
assurditA burocratica che col-
piscc tutte le assistite in attesa 
di una pensione di reverslbi-
litA. 

Mi spiego con un esempio. 
11 pensionato della Previdenza 
Sociale gade dell'asslstema 
medico e farmaceutica insieme 
alia moglie; qunndo il penslo-
nofo muore, la moglie non do-
yrebbe perdere I'assistenza in 
quanto le verrA, alia stessa 
data, concessa la pensione di 
rcversibilitA. Invece accade 
che in queste circostanze lo 
INAM sospende I'assistenza 
per tutto il periodo in cui la 
vedova svolge la pratica per la 
pensione di reversibilitA. 

Ora vogliamo chiedere: se la 
pensione e un diritto e cost 
I'assistenza, perche I'INAM la 
toglie attendendo anche 5, 6, 
7 mesi (a scconda di quanto 
dura la pratica) prima di ripri-
stinarla? 

Sarebbe interessante sentire 
come giustlficano un simile at-
teggiamento i dirigenti del-
I'INAM. 

G. MUSTO 
Pozzuoli (Napoli) 

Lettori che ringraziamo 
per la collaboraztone. . 

Ringraziamo un altro grup
po di lettori, per la loro colla-
borazione, le cui lettere — a 
causa del limitato spazio di-
sponibile — non e stato pos-

,. sibile pubblicare tempestiva-
mente: Tullio Narducci, La Spe-
zia; Elena Graziano, Avellino; 
S. Catania, Messina; Felice 
Cannone, Firenze: Nilo Caz-
zuola, Pisa; Cesnre Bernucci, 
Orvieto; Emilio Grazzini, Fi
renze; Canio Pietragalla, Ace-
renza (Potenza); C. A. Cata
nia: Anqelo Poltlcelli, Frosi-
none; Santo Ripepi, Reggio 
Calabria; Rajffaello Afonfinelli, 
Firenze; G. Coppolelli, Roma; 
Giovan Maria Masia, Mara 
(Sassari); Gildo Pastore, Poli-
castro Bussentino (Salerno). 
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XVIII concorso 
di canto 

dello Sperimenfale 
di Spoleto 

II giorno 15 febbraio avr& ter-
mlno raccettazione delle doman-
de per II XVIII Concorso dl can
to, indetto dall'Istltuzlone teatro 
lirico sperlmentale c Adriano 
Bell i ». In accordo con II Teatro 
dell'Opera e con l'approvazlone 
del Mlnlstcro Turismo e Spetta-
colo. Per InformazionI rtvolgersi 
alia sede. Roma, via della Scro-
U. 22 (tel 655 392). 

Diurna dei 
ci Maestri cantori» 

e prima 
del « Fidelio » 

all'Opera 
Oggl e domani riposo. Dome

nica 9. alle 16.30 precise, ul 
tima replica fuori abbonamen-
to dei «Maestri cantori» di R 
Wagner, dirctti dal maestro Al
berto Paoletti (rappr n. 24) e 
interpretati da Marcella Pobbe. 
Gabrlella Carturan. Gastone Li-
marilll. Giuseppe Taddei. Piero 
Guclfl. Boris Christott. Franco 
Pugliese e Franco Rlcclardl 
Maestro del coro Gianni Lazzari 
In preparazione il « Fidelio» di 
Ludwig van Beethoven in edl-
zione originale. concertato e di-
retto dal maontro Lorin Maawl 
Rcgia di Margherita Wallmann. 
Interpretl: Hilde Zadek. Grazicl-
la Sciutti, Ernst Kozub. Boris 
Chris toft. Otto von Rohr. Rudolf 
Knoll e Paul Spaenl. Maestro del 
coro Gianni Lazzari. 

« Matinee » al 
Teatro delle Arti 

Domenica 9 alle 10.30 la Com-
pagnia del Teatro d'oggi diretta 
da Paolo Paoloni reciter* c Edi-
po a Hiroshima > dl Lnigl Can-
donl Scguira un dlbattito con la 
partecipazione dell'Autore. Prez-
zo unico L. 400 

j C0NCERTI 
A U O I T O R I O 

Oggl. alle 17^0 per la sta-
• clone di muslca da camera del-

rAccademia di S Cecilia con-
* ccrto del coinplesso • Pro Mu

slca Antlqua • di Bnurellea, di-
. retto da Safford Cape ch« ese-

guira musiche dl varl autori. 
Fr« cui flgurano 1 noml di Or
lando Di Lasso. Palectrina, At-
taignant. VecchL ecc. 

AULA MAGNA 
Domani alle 17.30 <in abbona-
mento n 10) « Storia del Trio 
con pianoforte > neU'eaecuxio-
ne del Trio di Bolzano In pro-
gramma musiche di Pizzettl. 
Ghedini. Shostakovich 

mm 
, ARLECCMiNO 

All* 22 Giancarlo Cobelli e Ma-
• ria Monti presentano : « Can 

- • CAN «egll Italian! • con V. Del 
< Verme. S Massimini. S Max-

' : sola, P L Mcrllnl A M. Surdo. 
O. Proiettl. - ^ 

• ARTI «VM SieUia o. W rata. 
> fooo 4«) 564 43B **X\ 
> Alle 21.15 la C ia Mantovanl-

- i Tarascio: • La p— rl«peu««« • 
- \ dl Jean Paul Sartre e • Eseea-

xlone capliale » di Claudio No-

velll, con Carlo Enrici. Ugo 
Cardea. Mario Valgei, Harold 
Bradley Regia Tarascio. 

ARTISTICA O P E R A I A 
Domenica alle 17 la-Compagnla 
Stabile del teatro replica • Acci
dent! che glornata! », tre atti 
di Alberto Mottura. 

BORGO 8- 8 P I R I T O (VI* del 
Penitenziert o U> 

Domani alle 16 la C i e D'Orl-
glta-Palmi presema: • Un mar-
zJano In convento? » commedia 
brillante dl Giuseppe Toffanelli 
in 3 atti. Prezzi famlllari. 

D E L L A C O M E 1 A • l e i rf737W 
Domani alle 21.30: « O h papa, 
povero papa, la mamma U ha 
appeso nrirarmadlo ed )o ml 
sento rnsi trlste • dl A Kopit 
con Laura Adani, Sergio To-
fano e Scllla Gabel. Regla Ma
rio Mlsslroll. 

D E L L E M U S E (Via Forl l 48 
Tel 682948) 
Alle ore 21.30 Mario Impe-
roll present a: • II male del ge-
lato • di Mario Landi. Novita 
con I. AloiM. G. Andreini. E 
Capoleon), E. Cerusio, I. Cre-
scenzi. E Garinel. D Ghlglia. 
M. Guglielmlni. W Maestoil. 
M Maranzana. L Murano. Re
gia M. Maranzana. Vivo sue-
cesso 

OEI SERVI <V| 3 i e l Mmtaro i 
Domenica alle 16 « I Piccoll > 
con • Cenrrentola • operetta 
flaba di Verbana e Corona con 
Patrizia Marielli. Aldo Mlglia-
rinl. 15 artlsti. Regla P Barchi 
Balletto con corpografle di N 
Chiappl. Coro del fanriultl dl 
S. Maria in Via Maestro diret
tore d'orchestra Geneslo Sl-
stina 

E L I S E O 
Alle 21.15 la C ia Francese pre-
senta: « La grande Oreille.* il 
piu grande successo comlco di 
Parigi 

PALAZZO SI9TINA 
Alle 21.15 C i a Macar io -Ta-
ranto. con Miranda Martlno 
In: • Masanlello *; commedia 
mu^lcaje di Corbuccl e Grimal-
di Musiche di Umilianl Coreo-
grafla Gcert. Scena Vaccia. 

PARIOLI 
Alle 21^0 successo di « M a d e 
Hall n. 1 > con Aura D'Angelo-
Sentieri e il Martin Ballet. 

PICCOLO T E A T R O D l V IA 
P IACENZA 
Alle 22 la C.la del Buonumo-
re di Marina Lando e Silvio 
Spaccesi con Manllo Guarda-
bassi: • n naco • 2 tempi bill* 
lanti dl Gogol Riduzione dl 
Luciano Raffaele Regia Lino 
Procacci Vivo successo 

Q U I R I N O 
Alle 21 JO la C i a dl prosa De 

* Lullo, Falk. Valll. Albani. con 
C. De Ceresa e C. Giuffre in: 
« Sei personaggt In cerca d'au-
tore • dl L Pirandello. Regia 
De Lullo. 

RIOOTTO E L I S E O 
Alle 21J0 spettAcoli gialli : 
c L'ofplte lnatteso» di Agata 
Christie con Adriano MJcanto-
ni. Marisa Quattrinl. Giullo 
Platone. Franco SabanL Giu
seppe Liuzzi. Ginella Bertac-
chi. Bmy Eco. Regia Franco 
Mauri , .-

ROSSINI ' 
Alle 21.15 la C i a del Teatro di 
R<>ma dl Checco Durante. Ani
ta Durante e Leila Ducci pre
sents - • Ab veeeMala sialetfet-
ta • dl V. Falnl. 

SATIRI <Tel 90SS2S> 
Alle 21.30 la C i a Rocco D*As-
s u m s • Solvelg eon Umberm 
Spadaro nella eommedla In 3 
atti dl A M Scavo: * Crtsplno 
e an amies •. 

T E A T R O DEI RAOAZZl 
(Oratorio S Pletro. P z a S Uf-
flzlo. 10): • I bambini hanns 

- raglsne • dl Raffaello Lavagna 
TEATRO ' P A N T H E O N (Via 

Beato Angelico. S3 • Collc-
gio Romano) 
Domani alle 1&30 le marionette 
dl Maria Accettella presentano 
«Cappnecetto Ros«o * di Ma-

. rongiu e Ste. Regia Icaro Ac 
! cettella. »- - . 

VALLE 
Alle 21.15 la C i a Darlo Fo e 
Franca Rame tn: • Isabella. 3 
earavelle e • • caeeUbst l e* di 
Darlo Fo 

ATTRA1I0NI 
CIRCO INTERN. ORFEl 

Viale Trastevere • telefo-
no 585.100 -
Due spettacoll si giorno silt-
lft.15 e 21,15 Ampin parcheggio 

CIRCO O R L A N D O O R F E l 
(Vlale Libia, tel. S3.I0I00) 
Due spettacoll al giorno alle 
16.15 e 21.15 

M U 8 E O D E L L E C E R E 
Emulo dl Madame Toussand 
di Londra e Grenvln dl Pa
rigi. Ingrfsso contlnuato dalle 
10 alle 22 

INTERNATIONAL L U N A 
PARK (Piazza Vittorio) 
Attrazlont • Rlstorante • Bar -
Parchegglo 

VARIiTA 
AMBRA JOVINELLI (713 300) 

Sollmano 11' conqulstatore, con 
E Purdom e rivista Piston! 

8M • 
ALCE (Tel 632 048) 

n coragglo, con Totd e rivista 
C • 

ARALDO (TeL 250 150) 
11 duca nero, con C. Mitchell e 
varieta A • 

O E L L E T E R R A Z Z E 
Quanto sei bella Roma, con L 
De Luca e rivista C + 

LA FENiCE .Via Saiana. 35) 
Sandokan la tlgre dl Mompra-
cem, con S Reeves e rivista 
Enzo La Torre A • • 

VOLTURNO (Via Volturnoi 
Le amblzlose, con M Merlini c 

1 rivista Carano (VM 16) SA • 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIANO ( l e i iS2 153) -
A M7 dalla Russia eon amnrr 
con S Connery (alle 15-17.50-
20.30-22.50) O • 

ALMAMBRA (Te l 783 71*2) 
I m a la dolce. con S Mc Latne 

(VM 18. SA • • 
AMBASCIATORi « l e i 481 570• 

La porta del sognl, con Dean 
Martin (VM 18) DR + • 

AMERICA ( l e i oW 108) 
La pantera rosa. con D Nlven 
(alle 15,15-18-20.20-22.50) 

SA « • 
ANTARE8 (TeL 890947) 

II dlavolo In corpo con G Phi-
Upe (alle 15.40-18.65-20.25-2230) 

(VM 18) DR « • • 
A P P I O (Te l 77K038I 

n maestro dl Vlgevano. con A 
• Sordi DR • • • 

ARCMIMEOE (Tel 87S5C7) 
The Wheeler Dealers (alle 16-
18-20-22) 

ARISTUN ( l e t 353 230) 
II gioredl, con W. Chiarl (ap 
15, ulL 23) 8 + * • 

ARLECCHINO (TeL 358 854) 
, n saendo d | notte n. 3 (alle 

15,45-18-2025-23) 
(VM 181 DO • 

ASTORIA d e l 871)345) 
55 glornl a Pechlno. con Ava 
Gardner (alle 15.50-190)5-2X30) 

A 4> 
A V E N T I N O ( l e i 372 137) 

n maestro dl Vlgevano. con A 
Sordi (ap. 15.30. ulL 22.40) 

DR • • • 
B A L D U I N A (Tel 347 5V2> 

Sllrestro ll gattotardo DA • • 
B A R B b H I N l . l e i 471 7U7) 

lerl. oggl, dosnanl. con S Loren 
(alle 15.30-18-20,15-23) SA « • • • 

8 U L O G N A i l e l 42B TOO) 
Slnfonla per an assssacro, con 
M. Auclair (ult 22.45) G • • 

BRANCACCIO t l e l 735X55) 
Slnfonla per un sBsssacro, con 
M. Auclair G • • 

CAPRANICA (TeL 672465) 
\M d«nna sclmanla. con U To-

Satzl (alle 15J0 - 18.20 - 20-30 . 
45) SA • • 

C A P R A N I C H E T T A (672 4051 
Sit vest ro II gatto tardo (alle 
15J0-18.2O-2OJO-22.45) DA • • 

schermi 
e ribalte 

COLA Ol RIENZO (350 584) 
II maestro dl Vlgevano, con A 
Sordi (alle 15.45 - 17.45 - 20,10 -
22.50) DR + • • 

COKbO t l e l 07) ODD 
In famiglia si spara (prima) 
(alle 15-18-20.15-22.40) L. 1000 

E U E N i l e i 4ouU18if) 
Irma la dolce. con S Mc Latne 

(VM 18) SA * « . 
EMPIRE (TeL 847719) 

II cardlnale, con T Tryon (allr 
15.30-19.20-22,50) DR «•«• 

EURCiNE (Palazzo Italia al-
I'EUR - Tel 5D10W6I 
II mio am ore con Samantha, 
con P Newman • (alle 15.30 -

' 17.30-20-22.50 > 8 A + 
E U R O P A i l e l 865 736) 

Sclarada, con C Grant (alle 
15.45-17.55-20.15-22.50) G • • • 

FIAMMA t l e l 471 100) 
Sedolta e abbandnnaia, con S 
Sandrelli (alle 15.15-17.45-20.10-
22.50) . SA « « > • 

F I A M M E T T A (Tel 470 464) 
Who's Minding the Store? (alle 
15.30-17-18.45-20.15-22) 

G A L L E R I A (Tel 673267) 
I re del sole, con Y Brynner 
(ap 15. ult 22.50) SM «-» 

G A R D E N (Tel 582848) 
II maestro di Vlgevano, con A 
Sordi (Ult. 22.45) DR + + * -

GIARDINO ( l e i 894946) 
Slnfonla per un massacro, con 
M Auclair G + + 

MAESTOSO (TeL 786086) 
Mondo nudo DO + + 

MAJESTIC (Tel 674 908) 
Dove val sono gual. con Jerrv 
Lewis (ult. 22.50) C + + 

MAZZINI (Tel io!942) 
Slnfonla per un massacro, con 
M. Auclair G +«• 

M E T R O DRIVE-IN (6050151) 
Chiu«ura Invt-malr 

METROPOLITAN (689 400) 
Alta Infedelta. cbn N Manfre-
di (alle 15J0-18.15-20J0-23) 

(VM 18) SA + • 
MIGNON (Tel 869493) 

II re delle corse, con J Cabin 
(alle I5J0-17-1830-20.40-22.50l 

S • 
MODERNISSIMO (Gallena S 

Marcello) 
Sala A (TH (M0445) : lima la 
dolce, con S Mr Laine 

(VM 18) SA + • 
Sala B- 55 giorni a Pechlno. 
con A Gardner A • 

M O O E R N O ( l e i 460 283) 
n mondo dl notte n, 3 

(VM 18) DO « 
MOOERNO SALETTA (Telefo-

no 460285) 
Quel certo non so che, con D 
Day S • • 

MONOIAL (Tel 834876) 
II maestro dl Vlgevano. con A 
Sordi DR • • • 

N E W YORK (Tel 780 271) 
A SS7 dalla Russia con amnrr 
con S Connery (alle 15-17 50-
20 20-22J0) G • 

NUOWO QOLOEN (755 0(12) 
Dove val sono gual. con Jerry 
Lewis (ult. 22J0) C • • 

P A R I S iTe l ' 754 368) 
La ragazza dl Bube. con C 
Cardlnale (ap. 15, ult. 22J0) 

DR « • • • 
PLAZA (Tel 681193) 

Orfeo negro (alle 15-16,40-18.10-
20.40-22.50) DR * • 

Ls sigls she •asaJsBs M - * 
oaats s i titsH dsl flits • 
eorrispsnasas slks ss- gj 
gusnte elsssllleaclsBs par m 
gsasrl: • 
A -• ATventurow ^ 
C •• Conuco _ 
DA as Disegoe snlmah> 
DO v Doeumenurig -, 
Dft — DrammaUe* _ 
O — GUlJe * 
M se Musicals * 
• at Seotlmeataat " 
S A — Satinee * 
Sal — Storteo-mltolofleo * 
a S N H « glnsuste aaf BJaj J 

ssgssata: • 

« • • • • • — 
• • • • _ otttmo 

• • • — buoas) 
• • — diseras* 

• — m*dtoei» 
VR l l - netato al ml- . 

• e n di 16 anni • 

QUATTRO FONTANE (Telefo-
no 470265) 
La ragazza dl Bube. con C 
Cardlnale (ap. 15. ult 22,50) 

UK • • • 
Q U I R I N A L E ( T e l 462.653) 

II aatiupardo. con b Lancastn 
(alle 15-18J0-22) DR • • • • 

O U I R I N E T T A I Te l 670 012) 
I gialli dl Edgar Wallace n. 4 
(afle 15 45-17.5O-20.10-22.50) 

G • 
RADIO CITY ( l e i 464.103) 

A SS7 dalla Russia con amore 
con S Connery (alle 15-17.50-
20.20-22.50) G • 

flEALt i l e i 580234) 
A 047 dalla Russia con amore. 
con S Connery (alle 15-17,50-
20.20-22.50) G «• 

R t A « l e i 864 165) 
La porta del sognl con Dean 
Martin (VM 13) DR » • 

RITZ i f e l 837 481) 
II re del sole, con Y. Brynner 

SM • • 
RIVOLI (Tel 460 883) 

I glalll dl Edgar Wallace n. 4 
(alle 15.45-17JO-20.I0-22J0) 

G • 
ROXY (Tel 870 5(H) 

La donna sciramla. con U. To-
gnazzi (alle 16-18.40-20.45-22.50) 

SA • • 
ROYAL (Tel 770549) 

La cnnqulsta del West (In cine
rama* (alle I5-I8J0-22.I5) 

DR o 
SALONE MARGHERITA (Te 

lefono 671439) 
< Cinema d'essai s- Les balleu 
de Paris (ediz. orig ) 

DO • • • 
S M E R A L O O (Tel 351 981) 

55 glornl a Pechlno, con Ava 
Gardner (ult. 22.20) A «• 

S U P b R C I N E M A t l e l 485 498' 
Clenpatra con R Ta*lor I allr 

, I5-18J0-22 30) SM o 

TREVI (Tel 689 619) 
Tom Jones, con A Finney (alle 
15.20-17.40-20.10-22.50) 

(VM 14) SA • • • 
VIGNA CLARA (Tel 320359) 

Sclarada. con C. Grant (alle 
15.30-18-20.15-22.45) G « • • 

Secronde visioni 
AFRICA (Tel 8380718) 

Estate e fumo, con L Harvey 
(VM 16) DR + 

AIRONE (Tel 727 193) 
Quando torna I'inverno. con J 
Gabin S ++«> 

ALASKA 
La grande cavalcata A + 

A L C Y O N E (Tel . 838U930) 
I compagnl, con M Mastroianni 

DR • • • 
ALFIERI (Tel 290 251» 

La pupa, con M Mercier 
(VM 14) C • 

ARGO ITel 434 050) 
La tlgre del Kumaon A + 

ARIEL d e l 53(13211 
II ranch delle tre campane, con 
J Mc Crea A • 

ASTOR i l e l 622 0409) 
I 4 del Texas, con F Sinatra 

A • • 
ASTRA (Tel 848 3201 

Venere crecla DO + 
ATLANTIC (Tel 7610656) 

Gil onorevoli, con A Tier! C + 
A U G U S T U S (Tel 655455) 

I tre della Croce del Sud. con 
J Wayne SA + 

A U R E O (Tel 880 606) 
L'lnferno dl Turn* DR + 

AUSONIA I l e l 42n 160) 
Horror, con G. Tichy 

(VM 14) A • 
AVANA (TeL 515 397) 

La grande peccatrlce. con J 
Moreau DR + 

BELSITO (Tel 340 887) 
I tre della Croce del Sod. con 
J Wajne SA «-

BOITO t l e l 831 0198) 
Le ore dell'amore. con U To-
gnazzi S • • 

BKASIL (Tel 552350) 
Notte dl bivacco A 4> 

BRISTOL d e l 7615424) 
Sventote. manette e feminine. 
con E Costantine G +«• 

BROADWAY d e l 215 7441) 
Le astuzle di una vedova. con 
S Jones S + 

CALIFORNIA (Te l 215 266) 
II peccato, con M. Solinas 

DR 4>4> 
CINESTAR (Tel 789 242) 

II plede pifi lungo. con Danny 
Kaye C # • 

CLODiO d e l ^V>6571 
Sandokan la tlgre di Mompra-
crm. con S Reeves A • • 

COLORAOO d e l 6274207) 
Anno 79 distrurJone dl Eirolano 
con D Paget SM • 

CORALLO d e l 2577297) 
L'uomo che ucclse Liberty Va
lance. con J Wayne 

(VM 14) A • 
CRISTALLO ( l e i 4MI SMI 

Adoltero lnl. adoltera lei. con 
M Tolo C 4> 

DEL VASCELLO (Tel 588 4Mi 
L'ammarzaglganU. con J Me-
redita A 4-S 

O I A M A N T E d e l 295 250) 
La notte e 11 deslderto. con P 

I Petit (VM 18) DR 4> 

DIANA (Tel 780146) 
L'ammazzagiganti, con J Me-
redita A + + 

D U E ALLORI (Tel . 278847) 
II plrata del diavolo 

E S P E R I A ( l e i 582884) 
Piaceri proiblti (VM 18) DR 4 

E S P E R O ( l e i 893906) 
La grande fuga, con S. Mc 
Queen DR 4 4 4 

FOGLIANO (Tel . 8319541) 
I tre della croce del sud con 
J- Wayne SA 4 

G l U L i O CESARE (353 3KU) 
I 4 del Texas, con F. Sinatra 

A 4 4 
HARLEM (Tel 691 0844) 

Riposo 
HOLLYWOOD (Tel 290 851) 

La valanga del Tangs DR 4 
I M P E R O (Tel 295720) 

La valle del dlsperatl, con G 
Madison A 4 

• N U U N O (Tel 582 495) 
II volto dell'assasslno, con Eva 
Bartok G 4 

I T A L I A iTe l 846 030) 
I 4 del Texas, con F Sinatra 

A 4 4 
JOLLY 

L'uomo che sape\a troppo, con 
J Stewart (VM 14) G 4 4 

JONIO d e l 880203) 
Terrore dl notte, con E Rossl-
Drago G 4 

MASblMO (Tel 751 277) 
Buccia dl banana, con J Mo 
reau SA 4 

NIAGARA (Tel 6273247) 
Tarzan c lo stregone A 4 

NUUVO 
I rinneeatl dl capitan Kid. con 
H. Franck A 4 

NUUVO O L l M P I A 
Cinema selezione* Colazione da 
Tiffany, con A Hepburn 

(VM 16) S 4 4 
OLIMPICO ( P z a Gent i le da 

Fabnano - Tel 302 K35) 
L'ammazzaglgantl, con J. Mc re
dita A 4 4 

PALAZZO (Tel 491431) 
La pupa, con M Mercier 

(VM 14) C 4 
PALLADIUM (Tel . 515131) 

I draghl del West, con J. Lord 
A 4 

P R I N C I P E (Tel 352 337) 
I cuorl Infranti. con F Valeri 

(VM 18) SA 4 4 4 
L E B L O N - P O R T U E N S E (Tele-

fono 552344) 
L'isola della violenza, con J 
Mason DR 4 

RI ALTO (Tel 670763) 
Buccia di banana, con J Mo
reau SA 4 

SAVOIA (Tel . 865023) 
Slnfonla per un massacro. con 
M Auclair G 4 4 

S P L E N D I D (TeL «r°205) 
Passaporto falso. con E Costan
tine G 4 

STADIUM (TeL 393280) 
Johnny Coll messaggero dl 
mortc. con H Silva G 4 4 

SULTANO 
L'assedlo di Fort Point, con R 
Fleming A + 

T I R R E N O (Tel 573091) 
Sansone contro I pi rati SM 4 

TUSCOLO d e l 777 834) 
9 ore per Rama, con H Buch-
holz DR + + 

U L i S S E d e l 433 744) 
Furia rlvoluzionarla DR 4 

V E N T U N O A P R I L E 1864577) 
L'ammazzaglgantl, con J Me-
redita A 4 4 

V E R B A N O (Tel . 841195) 
Gil onorevoli. con A Tier! 

. C 4> 
VITTORIA (Tel . 578736) 

Sollmano II conqulstatore. con 
E Purdom SM 4 

Terze visioni 
A O R l A C i N E d e l Sin U2\ 

Dlelottennl al sole, con Cathe
rine Spaak C 4 

ALBA d e l 570855) 
La bella di Lodi. con S San 
drelli SA 4 

A N i E N E (Tel 890 817) 
n ponte 

APOLLO (Tel 713 300) 
La ballata del maritl C 4 

AGUILA d e l 754 951) 
Riposo 

A R E N U L A (Tel 653 360) 
Gli spettrl dl capitan Clegg. 
con P Cushlng (VM 16) A 4 

ARIZONA 
Riposo 

AURELIO (Via Bentivoglio) 
Noi duri C 4 

AURORA (Tel. 393269) 
I pascoll dell'odlo, con E Flynn 

A 4 
AVORIO (Tel 755 416) 

I senza paura, con M Taka 
DR 4 

BOSTON (Tel 430268) 
Passo del diavolo, con R Tay
lor A 4 

C A P A N N E L L E 
Avventura a Valle Chlara, con 
Stnnlio e OIHo C 4 4 

CASSIO 
Rlpnso 

CASTELLO (Tel 561 767) 
Plerino la peste, con A Lar-
tigue SA 4 4 

C E N T R A L E (Tel . 687270) 
Alessandro 11 grande, con R 
Burton SM 4 

COLOSSEO (TeL 736 255) 
Capitan Clna A 4 

DEI PICCOLI 
Riposo 

D E L L E M I M O 8 E (Via Cassia) 
Mlna. fuori la guardla M 4 

O E L L E R O N D I N I 
Riposo 

DOR lA (Tel 317400) 
Sentieri selvaggl, con J. Wayne 

A 4 4 
E D E L W E I S S (Tel . 334905) 

Oblettlvo ragazze C 4 
ELDORADO 

Pancho Villa, eon W Beery 
DR 4 4 4 

F A R N E 8 E (Tel 564 395) 
II muro della paura, con Don 
Murray DR 4 

F A R O (Tel . 520790) 
I plstoleros A 4 

IRIS d e l 865 536) 
II boom, con A. Sordi SA 4 4 4 

MARCONI (Tel. 740796) 
Tom e Jerry aU'ultimo haffo 

« D A • • 
NOVOCINE (Tel 586 235* 

L'urlo del marines, con F La-
timore DR 4 

O D E O N (Piazza R«edra. H) 
La rUincita dell'uomo Invisl 
bile, con J Hall G 4 

O R I E N T E (Tel 215886) 
II collarr di ferro, con Audie 
Murphv A 4 4 

OTTAVIANO (Tel 358059) 
Il caMcllo In Stezia. con J. L 
Trintignnnt (VM 18) SA 4 4 

P E R L A 
Citta prigionlera. con D Nlven 

DR 4 
P L A N E T A R I O (Tel 489758) 

L'isola della violenza. con J 
Mason DR 4 

PLATINO (Tel 215 314) 
II promnntorlo della paura. con 
G Peck (VM 18» DR 4 

PRIMA PORTA (Tel 6910136) 
Tarzan e la dra verde A 4 

REGILLA (Tel 7990179) 
Agente federate Lemmy Cau
tion. con E Costantine G 4 

R E N O <Kla L E O ) 
La beHa dl Saigon DR 4 

ROMA (Tel . 733868) 
Inrsorabilr detective, con Eddie 
Costantine G 4 

R U B I N O (TeL 570827) 
L'uomo dalla maschera di ferro 
con J Marais A 4 4 

SALA U M B E R T O (674 TS3) 
Mare caldo con C Gable 

A 4 4 
S I L V E R C I N E 

non pervenuto 
TRIANON ITel 730 3021 

Gli amnri dl Ercole. con Jayne 
Mansfield SM + 

Sale parrcwchiali 
ACCAOEMIA 

Riposo 
ALESSANDRINO 

Riposo 
AVI LA 

Riposo 
B E L L A R M I N O 

La valle dei tagllatori dl teste. 
con J. Weissmullcr A 4 

B E L L E A R T I 
Riposo 

COLOMBO 
I Riposo 

COLUMBUS 
Anche i bola muotono, can B. 
Donlcvy DR 4 4 4 4 

CRISOGONO 
Riposo 

DEGLI SCIPIONI 
Riposo 

DON BOSCO 
RIDOSO 

D U E MACELLI 
Riposo 

E U C L I D E 
Riposo 

F A R N E S I N A 
Riposo 

G I O V A N E T R A S T E V E R E 
Rlpnsn 

L IVORNO 
Ca\allere audace, con J Wayne 

A 4 
M E D A G L I E O'ORO 

Rinoso 
M O N T E O P P I O 

Riposo 
NATIVITA' (Via Gal l ia 162) 

Riposo 
N O M E N T A N O ( V i a P . R e d ! ) 

Riposo 
NUOVO DONNA O L l M P I A 

Riposo 
O R I O N E 

Una manclata d'odlo, con Rod 
Cameron A 4 

OTTAVILLA 
Riooso 

PAX 
Riposo 

PIO X 
La tempesta di fuoco, con J. 
Derek DR 4 

QUIRITI 
Riposo 

RADIO 
Riposo 

RIPOSO 
Gangsters in agguato, con F. 
Sinatra O 4 4 

R E D E N T O R E 
Riposo 

SALA C L E M S O N 
Riposo 

SALA ERITREA (Via Lucrlno) 
Via col vento, con C. O a s i s 

DR 4 4 
SALA P I E M O N T E 

Riposo 
SALA S. S A T U R N I NO 

Riposo i 
SALA S S P I R I T O 

Spettacoll teatrall 
SALA T R A S P O N T I N A 

La guerra del bottonl 8A + 4 4 > 
SALA U R 8 E 

Riposo » 
SALA VIGNOLI 

Riposo 
S. F E L I C E 

Rlpnco 
S. B I B I A N A 

Riposo 
S. 1PPOLITO 

Frontiere Indomlte aV • 
S A V E R I O 

Riposo 
SAVIO 

Riposo 
TIZIANO 

Riposo 
T R I O N F A L E 

Riposo 
V I R T U S 

RIDOSO 

CINEMA CHE CONCEDONO 
OGGI LA RIDUZIONE A O I S -
ENAL: Alaska. Adtlaclne, Am>-
ne. Ariel, Brancacclo. BftStoL 
Cent rale Cristallo. Delle Rondl-
nl. Glardino. Jonlo. La Fenlce, 
Leoclne. Niagara. Nuovo OHm-
pla. Olimplco. Oriente. Orlone, 
Palazzo. Planetarlo. Platlno, Pla
za. Prima Porta. Regllta, Roma, 
Rubino. sala Umberto, galone 
Margherita. Snltano Tralano dl 
Fiumiclno. Tuscolo, Ullsse, V e n -
tuno Aprile. TEATRI: Artl. De l 
le Muse, Piccolo di Via Placenta, 
Rldotto ElUeo. Qulrlno. Rossini, 
Satlrl. Si«tlna, Valle, Clreo Or
lando Orfel. Clrco Liana Orfel. 

• • • • • I l l l l l l t l l t l l t l l l l l l l l l l l l l l t l t l l t 

NUOVO CmODROMO 
A POKTIMAKOW 

(Viale Marconi) 
Oggl alle ore 16 riuniofM dl 

corse dl Isvrlsr l . 

1 
1 ' I 
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Eugenio Monti 
afftardato anche 
nella terz a prova 

fSolo ;un miracolo ormai potrebbe portare Monti al successo al 
termine della quarta prova in programma oggi - leri I'azzurro 
Zardini & statoil piCi veloce: ma & un successo che conta poco 

. o niente perche Zardini e ancora piO distaccato di Monti dai 
' primi in classifica (che rimangono Emery e Thaler) 

Stasera a Mi la no 

•c 

!MONTI si congratula con il canadese EMERY. iTelefoto a c l 'Unitas 

rionf ano la Haas e Antson 
. t 

Henry Carr 
re dei 200 m. 

Williams I'uomo nuovo dei 400 mefri 

Henry Carr. la freccta delJe' 
\220 yards, I'uomo record dei 
\200 m. con curva. festeggerd 
fquasi certamente il ventiduesi-
Itrto compleanno (£ nato il 27 
tno'vembre 1942). conquittando la 
hnedaglia d'oro dei ZOO m. alle 
loiimpiadt dl Tokio. Nel '63 Carr 
wha abbassato il record delle 200 
\yard* con curva. portandolo a 
\20"3, 9. di passaggio, quello sui-
1200 m.. tempo 20'2. Ma il gio-

mne gigante (e alto 1 m. e 90 
peta kg. 90), ha nelle gambe 

fl tempo che i giudici • ruba-
rono» quattro anni fa a Char
les Tidwell. doe il 20"2 suite 
fOO yards con curva. 

Carr rimane dunque il capo-
ila nella specialita. e non ci 

\ono, per ora. motivi per rite-
ten che nel '64 si dedichi ai 

m. (ricordiamo il 4S"4 con 
tl coperse la dislama Vestate 

tcorsa ad Hannover), una spe-
fialtta dove il dominio USA & 

toluto. Nei • primi 16 atleti 
fell'anno. tredici. tra cui i quat-
ro leaders, sono statunitensL 
\olo tl marocchino Bouchaid. 

francese Delecour e il tede-
co Hebauf fanno parte della 

^eloce compagnia. 
'• Dopo Carr. ecco ancora Hayes, 

Ihe di tanto in tanlo non di-
iegna di allungare (a distan-
i, e b'uon terzo. nella scala dei 
llori mondialt. il grandissimo 
tattrocentista Plummet, un M-

eui piace, al contrario di 
taeyes. eslbirsi suite 220 yards.. 

In Europa, in aggiunta a De-
tcour e Hebaul, ci sono Pique-
ial, il nostro Ottolina e il 
\erruti di tine stagione. 

Ecco comunque, i migliori 
let '63: 

METRI 
Ciirr ( U » . A . ) WZ 
Hayes (U.S.A.) 20"4 
Plummer (U.S.A.) 20"5 
Qnestad (U.S.A.) 20'5 
Bouchalb (Marocco) • 20**7 
Cortese (U.S.A.) *»"7 
Delecour (Francia) 20"7 
Drayton (U.S.A.) 20"7 
Hebauf (Germanla) 20*7 
Burns (U-S.A.) 20"7 
Hervey (U.S.A.) 20"7 
Hester (U.S.A.) 20""7 
Mlddleton (U.S.A.) 20 "7 
Webster (U.S.A.) 2»T 
Wood (U.S.A.) J t T 

ALTRI EUROPEI 
Ottolina (Italia) 29"9 
Plquemal (Prancla) 2»'S 
D. Jones (Gran Bret.) 20"9 
Utonska (Germanla) 20 '9 
Zlellnskl (Polonla) ' 20 "9 
Oxollne (URSS) 2» -9 
Folk (Polonla) . . , 20 » 

• • • ' 
II record dei 400 m. a Roma. 

Giochi. si fissd sui 44"9. per 
stupendo. eccitante duello Ira 
statunilense Otis Oavis e tl 

jdtsco Carlo Kaufmann (pro-
trio come accadde nel 1932 a 

Angeles tra Bill Carr e Ben 
tastman). Adolf Plummer. tl 
erzo dei grandi atleti USA (gli 

\ltri due sono Carr e Bob 
Mayes) ha corso nella scorsa 
irimavera ta distanza delle 440 
lards t» 44"9. un tempo che va-

44"6 sulta dvttanza metrica. 
Ma forse il titolo di quattro-
tntista dell'anno non spetta 

colorato Plummer. anche se 
%o 4 il miglior tempo mon-

iiale sulfa distanza, bensl a 
ft* Williams, un timido giova-

iotto negro, di 22 anni, com-
taano di squadra di Henry 
~arr aH*Unioers«d di Stato del-
fArizona, che nella stagione ha 
Jatto vtdere le spalle per ben 
\re volte a Plummer: a Comp-

in. a St. Louis e Toronto In 
Zuropa. Williams ha superato 
irkhipciuk. Badenski e Met

calfe. 

Dei penftle Ulis Williams st 
raccontano molti aneddoti. so-
yrattutto sulla sua vista: ad 
tannover. nelVestate scorsa, 
iefl« 4x400 del match USA • 
Smrmania Ovesl corse la sua 

.frazione nella seconda • corsta. 
INegli spogliatoi all amid rac-
Icontarono pot che Ulis aveva 
tscambiato la prima corsta per 
| i l prato. Wt'lltamJ. difatti e 
miope * porta occhiali con 
lenti molto spesse •• 

Assoluto dominio USA. qutn-
di. nella specialita. mentre in 
Europa la patma del migliore 
si pud assegnare al 21enne po. 
lacco A. Badenski, andato piu 
volte vicino ai 46". seguito dal-
lo sxrtzzero Lacng, dal rusto 
Vadim Arkhipcink. dai hritan-
nici Metcalfe e Brightwell. 
' Ecco t mipHort del '63: 
%H METftl 
, i . H a m m e r (USA) « • 
«*. U. Wlllflami (USA) . « " J 

t. Carr (USA) « £ J 
4. * • W e r (USA) - ; ' •» T 

CMtlcy (USA) « " 7 
C FtVesain (USA) 43 • 

i . 

7. Kalfelder (Germanla) : 46" 
Kinder (Germanla) 46" -
Higghlnbottom (USA) 46" 
Strong (USA) 46" 

11. Badenski (Pol.) 46"1 
- Day (Afr. Sud) : 46"1 

Mllburn (USA) 46"l 
14. Lang (Svizzera 46"2 

Metcalfe (G.B.) 46"2 
1 Boyle (USA) 46-2 

ALTRI EUROPEI 
Arkblpciuk (URSS) 46V3 
Schmltt (Germanla) 46"3 
Reske (Germanla) 46"4 
Boccardo (Francia) 46"5 
Bunaes (Nor\'egla) 46"6 
Kaufmann (Germanla) 46"7 
Ottolina (Italia) . 47"1 

• • • 
1 Peter Snell e (I suo grande 
tempo sulla distanza dcgli 800 
metri (1'44"3 - ottenulo nel 
1962; sono stati inseguiti lungo 
il 1963. senza successo perd. 
Ecco uno degli elementi cu-
ratleristici. per quanta riguar-
da gli S00 m., dell'annata atle-
tica 1963 e stato che nessuno 
e riuscito ad avvicinarsi al 
grande neozelandese. 

Poi la crescita USA. il suc
cesso, davvero notevole della 
tournie in Europa degli otto-
centisli americani; solo il so-
vietico Buliscev e il polacco 
Baran riuscirono a mettersi in 
mezzo alia coppia statunitense. 
Ma il ragazzo che piu si & 
messo in luce, e il dottore in 
farmacia IVilliam Frederick 
Crolhers. nato a Markham {On
tario) il 24 dicembre 1940. alto 
1 m. 83 e pesante kg. 70. II '63 
i stato un anno particolarmen-
te prodigo di successi per luu 
Ha sftorato il record indoor 
delle 1.000 yards col tempo di 
2'06"4, ha battuto i migliori 
specialists USA delle 8S0 yards 
a Complon (1'47"1) e ai cam-
pionrti AAU di St. Louis (V 
46"S). 

Tra i regolarisli USA e da rl-
cordare Dupree. poi il giovane 
O'Hara e lo sprinter Steve 
Haas, un velocista autentico 
(9"4 sulle 100 yards) che tn una 
prova-saggio sulle 880 yards ha 
fatto fermare i cronomelri sul 
tempo notevole di 1'47"6. pari 
a 1'46"9 sugli 800 m. 

tn Europa. la scena piuttosto 
spopolata, & dominata dal te-
desco delt'Ext Mathuscewski. cui 
fanno corona Buliscev. Boulter. 
Cornell. Kinder. Per la prossi-
ma stagione molte sono le tpe-
ranze sul giovani Krueger (19 
anni. V4S"6) e I'irlandese Car
rol (22 anni. V46"S) 

Ecco i migliori del '63: » 
Sto METRI 

1 Crolhers (Canada) 1'46"1 
2 Mathuscnewskl (Ger.) l'46"4 

HENRY CARR 

3 Dupree (USA) 1'46"C 
4 Carroll (Irlanda) 1'46"S 

Grotb (USA) 146 •! 
6 Haas (USA) 1'46"» 

7 Boulter (G.B.) 1'47'*1 
Hogan (USA) 1'47"1 

9 Snell (Nuova Z.) 1'47"3 
11 Cornell (G.B.) 1'47"4 
12 Buliscev (URSS) 1'47"5 

Pelster (USA) , l'47"5 
14 Bertota (Canada) , 147-6 
13 May (Germanla) 147 "S 

Valentin (Germanla) 1*47"8 
' ALTRI EUROPEI ' ~ 
Krivosceirv (URSS) 1'47"9 
Tolp (URSS) 1*47"9 
Kinder (Germanla) l*47'*9 
SavinkoT (URSS) : 1'4T' 
Harris (G.B.) r4S"2 
Rlcbier (Germanla) 1'4S"2 

1.000 METRI 
1 Valentin (Ger.) 217*» 
2 l*zw (Prancla) 2*19"1 
3 Mady (Germ.) 2'I9"9 
4 Odlozll (Cecoslor.) r20"7 
5 Salinger (Cecoslov.) ^ r*0"t 

p. s. 

L'austriaca ho vinto la discesa e il 
sovietico i 1500 m. di pattinaggio 
A Marielle Goitschel la combinata 
. Dal nottro inviato 

I N N S B R U C K , 6. 
- Stlamo perdendo Vultimc spe-

ranza, per la conquista di una 
medaglia d'oro. Ci vorrebbe U 
miracolo. Monti e un asceta del 
bob. E. perd, non pare toccato 
dalla grazia. Questo e un mo-
mento infellce e sfortunato, per 
lul. Le fate del Tirolo si na-
scondono: e vede le streghe. 

Anche nella terza prova della 
gara a quattro gli e andata ma
le. II bolide dl Monti e giunto 
sul "finish* in V04"2. Non e 
riuscito a superare il bolide di 
Emery: V03"64. Non Vha spun-
tata nemmeno sul bol ide di Tha
ler (V03"74) e non ci siamo 
entusiasmati per il successo dl 
Zardini: V03"S9. Magra e la 
consolazlone perche Zardini e 
ormai fuori causa. 

E poi, le parole non valgono. 
Contano i fatti. Le addizioni dei 
tempi, danno le seguenti som-
me: Emery 3'10"4S: Thaler 3'II" 
e 35; Monti 3'11"52. La situa-
zione e crittca, per Monti. Ci 
vorrebbe un'impresa eccezioria-
le: e bimghetebbe che la •» jel-
la • perseguitasse i suoi rivali. 
In una compettzione, dove si 
lotto, per il centesimo di secon-
do, Monti accusa 1"07 di ritardo 
su Emery. Volete una idea del
la gravita del distacco? E come 
se nella * manche * y decisiva 
partisse con u n - handicap • di 
cinque metri che — (eenfeu-
mente — n o n e annullabile. 
Monti deve chiedere Vinterven-
to di avvenimenti straordinari 
•• L'atleta dovra gib. dare il tne-
glio di se per togliersi dall'om 
bra dl Thaler awantaggiato dl 
17/100. Inutile e ch i edere a 
Monti perche la sua stagione 
non e lieta. L'uomo che per il 
bob ha sacrificato il corpo, de
vastate da paurose ferite, e ha 
danneggiato Vanima. Vanima di-
stratta dalle avventure, ripete: 

- Mah. sard Teta, saranno gli 
avversarL ^ Sara che il torneo 
di Innsbruck, per colpa de l lo 
inveroo matto, si s v o l g e in c o n -

Arrestati 
3 atleti USA 

' - ' INNSBRUCK. 6. • 
La polizia austriaca ha annun-

ciato oggi di a vera tratto in ar-
resto tre membri della squadra 
ollmplca americana — uno scla-
tore e due bobisti — per avere 
rubato un'automobile ed avere 
conseguentemente disturbato la 
pace pubblica. 

I tre americani sono stati lden-
tificatl dalle autorita per il 20en. 
ne Bill Marolt 11 25enne Georger 
Farmer ed il 21enne Mike Hessel. 

I tre sono anche accusati di 
essere venuti alle manj con gli 
agenti che li avevano inseguiti 

i Giochi in cif re 
I risultati di ieri 

P A T T I N A G G I O : ML 1500 
1) Ants Antson (URSS) 2'I0"3; 

2) Verkerk <OI> ri0"C; 3) Hau-
gen (Nor*-) 2"H*"2: 4) Launonen 
(Finl) r i l " 9 : 5) Zaltsrv (URSS) 
2*I2"I: 6) Mat use vlcb (URSS) 
2-12"2. Seguono: 11) Grlshln 
(URSS) r i3"3; 21) DE RIVA (II) 
r i5"7: 33) LOCATE LI J (II) 2 ml-
nutl U"0. 

DISCESA LIBERA 
FEMMINII .E 

1) Hass (Au l'&3"39: 2) Zlm-
mennann (Au) l'M"42: 3) Hecher 
(Au) 11«"«6: 4) Btrhl (Germ) 
l"17'*S7; 5) Hcnnebrrger (Germ) 
l'36"03. Seguono; 101 Marielle 
Goitschel (Fr) 200~J7; II) DE-
METZ (It) rOI**20; IS) PlA RIVA 
(It) 202"23: 23) SACCONAGH1 
BARBIERI (It) 203"3S: 31) INGE 
SENONER (It) 204-22. 

B O B A Q U A T T R O ' 
Ecco la e l a n t t c a dop* la tersa 

discesa: 
1) Canada I (Vic Emery. Doug 

Anakln. John Emery. Perter Rlr-
by) S'IO-43: 2) Austria 1 r i l"33 ; 
3) ITALIA II (Monti. Rigonl. Sll-
do Siorpars, Sergio Siorpaes) 
311-32: 4) ITALIA I (Zardini, B o . 
nagura. Mocelllnl. Dalla Torre) 
3' l | -«4: 5) Germanla I 3*ll~»6; 
3) Stall Unltl I 3'I2"44: 7) Sve-
cla 3*12*86; S) Austria II 3*I3~4I. 

HOCKEY 
Girone B 

Giappone-Polonia 4-3: Austria-
Italia 5-3: Jugoslavia-Ungheria 

C O M B I N A T A A L P I N A ' 
(H puntegglo v lene assegnato 

In base al plarsamentl nelle gate 
dl discesa libera, slalom e slalom 
gigante): 

1) MARIELLE GOITSCHELL 
(Fr) p. 3442: 2) Chrlstl Haas (An) 
40.11; 3) Edith Zlmmcrmann (An) 
43.13; 4) Jean Saubert (USA) 
3S.76; 5) Barbl Hennebergrr 
(Germ) 70.40. Seguono: 6) PIA 
RIVA (It) 92.50: 14) LY. BAR
BIERI SACCONAGH1 (It) 197J3. 

Le gare 
di oggi 

9J»: staffetta femmlnlte 3 x 5 chl-
lometrl 

9JO: hob a quattro (quarta ed 
ultima prova) 

II: slalom speclale maschlle (ell-
mlnatorir) 

HOCKEY 
Svltxera - Germanla, Stati UnltJ-

Flnlandia, Svei la-URSS. Cana-
da-Cecnslovaccbla 

Titoli assegnati 
MASCHILl 

BIATHLON: Melanin (URSS) -
FONDO 30 KM.: Maentyranta 

(Flnlandla) 
FONDO 15 KM.: Maentyranta 

(Flnlandla) 
FONDO 30 M.: Jemberg (Sve-

zia) 
DISCESA LIBCRA: Z l a m e n n a n n 

(Austria) 
SLALOM GIGANTE ; Bonlleu 

(Francia) 
TRAMPOLINO MEDIO: Kaakk*-

nen (Flnlandla) 
BOB A DUR: Nash Dtxoa (In-

ghilterra) 
SLITTINO A DUR: FeistmanU-

Stengl (Austria) 
SUTTINO: Koehler (Germanla) 
PATTINAGGIO ( » . 300): Mc Per . 

moth (USA) 
PATTINAGGIO (m. W H ) : JoTOan. 

ncsen (Norvegla) 

PATTINAGGIO (m. 1300): Ants 
Antson (URSS) 

PATTINAGGIO ARTISTICO: 
Schnelldorfer (Germanla). 

FEMMINILI 
PATTINAGGIO (300 m.): Skobll-

kova (URSS) 
ARTISTICO A COPPIE: B e l o w o -

va-Proiopopov (URSS) 
PATTINAGGIO (1300 sa.): Sko-

hlikova (URSS) 
PATTINAGGIO (1000 as.): Skobll-

kova (URSS) 
PATTINAGGIO (39*0 m.): Skobll-

kova (URSS) 
PATTINAGGIO ARTISTICO: Dll-

ksira (Olanda) 
SLITTINO: Euderteln (Germa

nla) 
FONDO (km. 10): Bolaraklkh 

(URSS) 
FONDO (km. 5) : Bolaraklkh 

(URSS) 
SLALOM SPECIALS: Christine 

Goitschel (Francia) 
SLALOM GIGANTE t Marielle 

Gnltsrhel (Francia) 
DISCESA LIBERA: Baas (An-

stria) : 

Medaglie 
* per nazioni ', 

U.R.S.S. . . . 
Austria . . . 
Francia . . . 
Germanla. . . 
Finlandla . . 
Norregla . . . 
U.S-A. . . . 
Svexla 
Olanda . . . 
Gran Bretagsta 
ITALIA . . . 
CArea del Nero* 
Canada . •• . 

O 
9 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 — 

— I 2 
— I — 
— — 1 

diziopi di estrema difficolta. Non 
cerco scuse, s ' intende: il danno 
£ uguale per tutti •». 

Grattata una rogna, eccone 
un'altra. Non e'e scampo. Le ra-
gazze d'ltalia perdono dapper-
tutto. In compenso, pare che 
siano abili net dispettl e abilis-
sime nel palleggio della respon-
sabilita. L'imputata e Riva, che 
sarebbe pia di nome, e basta. 

— La Riva di qua. 
— La Riva di Id. 

; — Sai? E' una dittatrice. 
No, non e'e da meravigliarsi. 

Accade, succede, specialmente, 
quando non si riesce a guada-
gnare Voro e I'argento, nemme
no il bronzo d'Olimpla. La real-
tA, nuda e cruda, e che il no
stro sport sta toccando il fondo. 
in ogni campo. E' ftsicamente 
debole, e tecnicamente inferio-
re. E deprime, umilia perche e 
spesso immorale. L'incantesimo 
si rompe pure qui, nelle bian 
che discipline della montagna, 
dove pensavamo dl trovare an
cora una certa nobllta, una cer-
ta - p u r e « c - una certa lealta. 
Riusciamo a sporcare^perjltto la 
neve. Ci meritiamo le sco'nftt-
te. Ed e giusto che perdiamo 
nella gara di discesa, come ab-
biamo perduto nelle <• gare dl 
slalom. — • » ;< 

Gli appuntamenti con la de 
lusione sono puntuali, per not: 
si susseguono regolarL Prima 
Igls: ^-6*. E ora Lizurhi —10. 
La, sul traguardo dl quota 1605, 
fulminano le pid indemonlate 
discesiste. E lo spettacolo che 
offrono e di una rara, esaltan-
te bellezza. Sul pendio del Wi-
dersberg, si vede la pista llscia, 
lucida, scorrccolissima. E' lun-
ga 2.450 metri ed ha un disli-
vello di 625 metri: ventiquattro 
porte trattengono nei limiti del
la. sicurezza. Le picchiate sono 
vertiginose. E le ragazze d'Au
stria — coraggtose, audaci fino 
al confine delta pazzia — non 
hanno pieta. La classe le illu-
mina. Lo stile le fa splendere. 

Clamorosa e.la loro vittoria: 
prima, seconda e terza. ET la 
Haas che s'ingioiella. A 100 al-
Vora, la Haas — Christl Haas 
di Kitzbuehel — porta i suoi 
gagliardi 21 anni sullo 'Schuss-
del traguardo e offre una dimo-
strazione di potenza, d'agilita e 
di eleganza, che un mirabUe 
christiania — deflnisce: 1'5S"39. 
La Haas stacca la Zimmermann 
e la Oecher, di V03 e di 1"27. 
Ed ecco la Riva: 2 02"25. Male, 
tuttavia. e sempre lei la piu 
brava fra le nostre: lei, la pre-
potente Pia. > -* >••• ••» 

E Marielle? Quest a volta la 
Goitschel trema. La Haas la col-
pisce, con violenza: 5"38. La 
Goitschel. comunque, resiste, e 
bene, tanto che — in virtu delle 
sue precedents splendlde pre-
stazioni — s'aggiudica la com
binata discesa-slalom, e diviens 
la campionessa universale: Ma
rielle e ta regina delle specia
lita alpine. 

U»exploit* della Haas non in-
tacca il trionfo delle ragazze di 
Francia, avvilite dl non aver 
riaffermato la supremazia asso 
luta. Adesso, c'i il rischio per 
Zimmermann, Schranz e Nen-
ning. E" vero che nel confronto 
con Bonlieu, Lacroix e Perillat 
sono ancora alia pari: Zimmer
mann s'e affermato nella d isce 
sa, e Bonlieu s'e affermato nel 
lo slalom. 

Ma il risultato della combt 
nata e sul fUo di rasoio: non ci 
sarebbe sorpresa, - - anzL se 
Schranz (15,33) finisse per ce-
dere a Bonlieu (16.22). che del
lo slalom e un talore sicuro 
Zimmermann e escluso dal gio-
co. E I'hanno ammonito, solen 
nemente. pert he s'e lasdato •©-
tografare accanto al nome del
ta marca degli scl che usa, Lo 
scandclo. che grosso non e (sia 
mo nel dileltantismo • nero». 
no?). Vha offeso. E la corsa di 
eliminazione dello slalom spe-
dale preciserd se e in crisi. 

E aranti . La piastra continua 
Ci sembra di girare sopra un 
circola senza *ine, • tro il ?ar-
nevale di una citta ubriaca, n 
veicoli dt montr.gne russe, e 
baldorie i i iu>ni. Dc InnsbrucK 
a Igls, da Igls a Lizum e da 
Lizum torniamo a Inns^ntck. 
Sull'anello dl gniaccio An(*cn 
sfreccia nel 1500 metri (T10T3) 
e rende pin preziosa la collezio-
ne dl medaglie delVUnione So-
vieUcaz siamo a 9 d'oro con U 
ricco contorno di 8 dtargento e 
5 d i bronzo. A Eisstadium, In-
tanto. oil artlstl del pattinaggio 
sono alia scena definitiva delle 
figurazionl llbere. 
figurazioni llbere. II piu bravo 
e Schnelldorfer, un ragazzo di 
20 anni. studente in medlcina 
all'universita di Monaco. La 
medaglia d'argento e del fran
cese Alain Calmat e quel la d i 

bronzo • dell'americano Scott 
Allen, un ragazzo dl quattordi-
cl anni. 

Non e tutto. C e anche I'ho-
ckey con gli azzurri di scena 
contro I'Austria. Bella, gagliar-
da e la prova degli azzurri che 
perd non tengono alia distanza: 
cost dopo essere stati due vol
te in vantaggio finiscono col 
cedere ai ragazzi d'Austria 
per 5-3. 

• • * • 

Ogni giorno, il calendario e 
pieno zeppo. Che e'e domant.' 
Vediamo. Ce la corsa de.Weli
minazione dello slalom speciale 
per togliere di mezzo la zavor-
ra. Ce la prova finale del bob 
a quattro, quella del disperato 
assalto dl Monti. Ce la corsa di 
velocita sulla distanza dei dte-
cimila metri che piace a Nilsson 
E e'e, infine, la staffetta 3x5 
femminile. II pronosttco e per 
la pattuglla rossa che la Boyar-
skikh comanda. Dovrebbe cade-
re il mondo, per smentirla. E il 
mondo non cadra. 

Infine da • Seefeld abblamo 
appreso che NUson ~— lo 
allenatore della squadra az-
zurra del fondo — ha fatto svol-
gere u n a l l enamento a Nones. 
Steiner. De Florian, Stella e De 
Dorigo, cher sono glunti nel-
Vordine. I primi ire sono sicuri 
di partecipare. L'alternaUoa ri-
guardd Stella e De Dorigo. In-
tanto e. statu formata la squa
dra dei discesisti per lo slalom: 
Fill, PedroncellL Miliaria, Mahl-
necht. Alio slalom prenderanno 
parte 99 corridorl. I primi 25 
arrivati della prima * manche *. 
si ingaggeranno nel finale. .-

Attilio Camoriano 

. . . . v . _ MILANO. 6, , 
Domani sera a l ' « Pa la l ido », 

nel corso di una de l l e r iunioni 
di pugi lato p iu interessanti d e l 
la stagione. si terra l ' lncontro 
di rivincita fra T e d d y Wright e 
Carlos Duran. E' ques to 11 
- clou » de l la serata. cui faranno 
contorno i combatt lmnnti fra 
Carmelo Boss ! e - lo spagno lo 
Ferrando (ch iamato -El T igre») 
fra i wel ters , Amante e il fra-
sil iano Carrasco fra 1 *legqeri». 
Gabanetti e Beni to Tarl fra i 
« wel ters pesanti - , L e g g e n d a e 
Franeeschi per i « p i u m a ••. e ; 
Curcetti e Scali p e r i « g a l l o » . . i 

Ma l'attenzione del tecnlc l e i 
degli sportivl e rivolta al match , > 
del d u e americani . Wright e , 
Duran si sono gla affrontati sul 
lo stesso quadrato de l Pa la l ido 
nel n o v e m b r e scorso dando v i 
ta ad u n entus iasmante i n c o n -
tro. conclusosi con un verde t to 
di parita. 

Domani sera, quindt. s i r ipe - . 
tera la grande battaglia c h e v e - .\.. 
dra impegnato a fondo I'nrgen- ' • 
tino. questa vo l ta molto piii [ 
preparato de l novembre scorso . j 

Wright ha rilasclato dichiara- . 
zlonl perentor ie in questa v l - i 
gilia, d icendosi convinto d l bat - , 
tere questa vo l ta Duran p e r ' 
poter cost incroclare n u o v a m e n - -; 
te 1. guantoni con 11 tr iest ino • > 
Benvenut i , t i tolo i tal iano in pa-
llo. qualora gli riuscisse d i o t -
tenere la ci t tadinanza ital lana. ; 

' La ' commlss lone naz ionale ' 
professionlstl de l la F P I h a ae - " 
col to la sflda inoltrata d a V i -
sintin al c a m p i o n e d'ltalia del 
•» m e d i » . Benvenut i . L'lncontro ; 

Benvenut i -Vi s in t in dovra uver 
luogo entro 11 6 maggio . I r e l a -
t ivi contratti dovranno p e r v e -
nire in Federaz ione entro 11 6 
marzo. S i e Intanto appreso che • 
Benvenut i . con ogni p r o b a b l l l - ' 
ta, combattera U giorno 28 al ^ 
Palazzo de l lo Sport dl Roma. . 
probabl lmente contro un amer i - * 
ricano. Ne l programma. sa lvo • 
imprevist l . flgureranno anche i 
Rinaldi e Santinl . j 

Infine da Glasgow si appren- > 
de che il pugi le Wally M c g o - i 
wan . c a m p i o n e br i tannico e 1 
del l ' lmpero br i tannico del pesi \ 
mosca. incontrera il f in landese i 
Risto L u u k k o n e n . c a m p i o n e di 
Europa del pesi gal lo . il 4 m a r 
zo pross imo a P a i s l e y ( S c o z i a ) . 

P e t e r K e e n a n . l 'organizzatore 
dl Gla6gow, ne l darne l ' ann im-
cio. ha detto c h e questo c o m -
batt imento con L u u k k o n e n r i e n -
tra ne l p r o g r a m m a di prepara-
z ione di M c g o w a n in vieta d e l 
campionato d'Europa del mosca 
con 1'italiano Sa lvatore B u r r u -
ni. fissvato per il 3 apri le a 
Roma. 

Il combat t imento di P a i s l e y 
si svo lgera sul la distanza de l l e 
0 r iprese e al l imi te di kg. 54,43. 

Il govletlco ANTS ANTSON brillante vlncltore della prova ol lm
plca dl pattinaggio ve loee sul 1300 metrL Nato 23 anni fa a Tallin, 
Antson t l e posto all'attenxlone del tecnlcl qualche anno fa, senza 
pert mostrare sublto le promesse delle sue quallta. Soltanto all'inl-
zlo dell'attnale stagione egU e tomato a far parlare di se allorche 
ha battuto a Tcbellablnsk l 'ez campione del mondo. 11 moscovlta 
Viktor Kossitehkine. Nella rinnlone preolimplonlca dl Tchelibinsk, 
Anton si e elaoslflcato prlmo nel 3.000 metri. secondo net 1.500 e 
terzo nel 500, conqnlstando cosl il prlmo posto nella classifica 
generate. • _ 

Juve e Inter eliminate a Viareggio 

Roma e Bologna vincono 
grazie ai calci di rigore 
Roma: De Sisti 

influenzato 
Nuovl guai per Mird: do

po Ange l l l lo a n c h e D e Siati 
s i e m e s s o a let to con I'in-
f luenza. E c io m e n t r e Car-

• panes i e indioponibl le e 
Leonardi incerto . C o m e s e 
non bastaaae poi la p r o v a . 
aos tenuta ieri da Manfre -
dini e atata n e g a t i v a : il 
s u o r ientro in aquadra p e r -
t a n t o e s t a t o rinviato di 
a l m e n o attri 15 giorni . Cos ! 
s t a n d o le c o s e e difficile 
d ire q u a l e aara la f o r m a . 
z i o n e c h e a f f ronter ! il G e 
n o a . Mird s p e r a s o l t a n t o 
nei recuper i di Ange l i l lo e 
Leonardi . 

Todeschini 
al Cosenza 
' ? '¥ COSENZA, • . 

Dopo ia gravissima scone 
fitta di domenlca scorsa 

. patita ad opera del Fog. 
gia • che ha fatto preel-
tare il Cosenza ali'ultimo 

. posto in classifica, il Con-
siglio direttivo dolla so-
cleta riunitosi d'urgenza 
nella strata di ieri ha de
li be rat© il ritorno dl Paolo 
Todeschini, dopo due mesl 
che ne era stato tsonerato, 
alia direzione tecnica della 
squadra silana. Egli curera 
la parte tecnlco-tattica del
la squadra, mantra I'lnca-
rlco dl prepare tore atle
ti co rlmarr* a Qlanmarco 
Mezzadrl (che era stato 
chiamato a sue tempo ptr 
sostituira Todeschini). 

Dal nostro corrispondente 
1 VIAREGGIO. «-

Bologna e Roma hanno supe
rato rispetiivamente Juventus e 
Inter quaiiflcandosi cosl per la 
seconda semiflnale del 1&> tor
neo intemazionale di calcio di 
Viareggio: ci sono volutl perO 
i rigor! per quallflcare Roma 
e Bologna dato che sia 1 90 di 
gioco sia 1 tempi supplementary 
si sono chiusl in parita. Ma ve -
niamo al dettagllo. 

A Viareggio Inter-Roma ba 
deluso in parte le aspettative 
del selmila presenU. Le dlfese 
hanno sempre avuto la meglio 
n i l quintetti dl punta che non 
sono stati capacl di realizzare 
nessuna rete Per tutta la du-
raia della gara la Roma ha 
eserdtato una leggera supre
mazia ed e stato giusto che la 
esecuzlone dei calci di rigore 
abbia premiato la squadra gial-
lorossa che e stata un t«ntino 
pia iniraprendente delta com-
paglne neroazzurra. • 

I romani hanno sempre Im-
postato le loro azioni cercando 
II collegamento tra I varl re-
parti e le volte che ci sono 
riusciti hanno dato spettacolo 
I doe estreml rarroni e Fran-
cesconl sono stati gli attaccanti 
che hanno maggiorraeme im-
pressionato. Buona e state la 
prova del centravantl Ive trop-
po comrollato per t dalla dtfesa 
neroazzurra- I milanesi soltanto 
a tratti sono emersi dal gTigio-
re con il giovane Ferrucclo 
Mazzoia e I gia not! Landini e 
Codofnati I quail hanno cer-
cato oetinatamente con v e l o d 
contropiedi dl aorprendere I*av-
versario; ma !e poche volte che 
sono riusciti a superare I dlfen-
sori giallorossi il bravo por
tiere Negrtsolo con ottlml in-
terventl ba negsto la v ia della 
rete ai neroazzurrl. 

Nei regolamentarl 90 minuti 
di gioco non si riscontrava nes
suno spunto dt rilievo eccetto 
due pall colptti dai romani con 
Ive e Ferrini e due occasion! 
sprecate banaimente sul fondo 
E cosl pure net suceessrvt 90 
minuti ' supplexnentarl S i arri 
vava quindi ai termine del 120 
minuti dl gioco con le due 
squadre notevolmente - aSaticate 
e ancora In altuazlone di patita 
Si passava allora al rigori Per 
la Roma Moffa trasformava 4 
penalty saentre rinterista B e -
din, tradlto forse daU'emofione, 
ne reallzzava ano in meno e 
la gara era coal risolta In favore 
del capitollat per 4 a X 

r A Livorno Identlca situazlone 
fra Bologna e Juventus . I pri
mi 45 minuti s i chiudevano su l -
I'l a 1 e net restantl minuti non 
si reglstravano altre segnature. 
La Juventus attaccava in preva
l e n t ma gli assalti portatl da 
Caocci e Sacco non avevano for-
tuna La difesa petroniana rt-
sultava dl ferro e 11 direttore di 
gara doveva ordlnare la e secu
zlone del calci di rigore. Ten-
torlo per t bolognesl ne trasfor-
mava quattro: Caocci tre. A | ter
mine I bolognesl prevalevano 
sui torinesi per 5 a 4. 

In serata al clrcolo della s tam-
pa veniva assegnato II II Premio 
Bruno RoghL che andava al gior-
nallsta Giuseppe Arobrosinl La 
prima edizlone v ide la premla-
zione di Vittorio Pozzo. 

Alberto Billet 

Amonti 
idoneo 

La commissione medlca c e n -
trale della Federazione pugll ist i-
ca italiana ha sottoposto Amonti 
a vlsita di controllo dopo Ia s c o n -
fitta prima del limite subita dal 
bresciano in Svczla per man! d i 
Floyd Patterson. Amonti e stato 
dichlarato idoneo a riprendere l i 
attivita agonistica. II campione 
d'ltalia dei massimi ha dichla
rato che tornera presto sul q u a 
drato per disputare qualche In-
contro preparatorio prima di af-
frontare Tomasonl per il c a m 
pionato d'ltalia. In estate a B r e 
scia. Amonti ha inoltre a n n u n -
ciato che sfidera il vincitore de l -
1'incontro London-Cooper di c a m 
pionato d'Europa della categoric. 

Per quanto riguarda De P i c -
coli, nulla ancora e stato d c -
ciso. II mestrino ha contInuat>» 
ieri gli accertamentl clinici. so t -
toponendosi anche ad e le t tro-ex-
cefalogramma. Gli accertamentl 
vengono condotti su richlestn 
della Commlsslone Medlca F e 
derate. Gli esami continuerann'* 
oggi e non si esclude che il 
pugile non possa ripartire d o 
mani come e nel le sue intenzloni. 

La Commlsslone medlca ha sot
toposto a vls ita anche i pugil i 
Allesi, Bracco e Baravelli che 
secondo notizie ufflciose sono 
stati giudicati idonei aU'attivita 
agonistica. 

A n c h e gli ineontri d i contorno 
s o n o m o l t o attesi ed in part i -
co lare i l match fra Carmelo 
Boss! e Ferrando. L'italiano 6 
favorito , anche s e - E l T i g r e -
poss iede una grande potenza 
e d una accorta guardia destra . 

CASA EDITRICE 
cederebbe q u o t e d i una s u a 
nota Rivis ta d i Culture dif
fusa a n c h e all 'Estero. ed l ta 
dal 1935. 

Scr ivere Casella 3 4 / N 
S P I Milano . 

AVVISI ECONOMICI 
4) A U T O N O T O C I C U U 90 

A L F A KUMCO V E N T C V I LA 
C O M M I S 8 I O N A B I A p i * a n t i c s 
d l stoma • C w w r w Imsaedlate. 
Cambl vantaggknL Fax l l lUz l sa l 
Via Blsse lat l . t4-

7 ) OCCASIONI L, 50 

A. MACCfllNC scmivcRE. 
calcolatrici cToccaslone. P iave 3 
( V e n U s e t t e m b r e ) . Noleggl . ri-
parazioni e s p r e s s e (465.C62). 

Dttta MomcaoLo. .. 
OsXO acquis to l i re c inquecento 
grammo. V e n d o braccialL col 
lane e c c , occas ione 5 5 a Fac 
c i o cambi . S C H I A V O N E - S e d e 
unica MONTEBELLO. 88 <te-
lefono 4S0370) . 

11) L E Z I O M C O L L E d L> M 

S T E N O D A T T I L O G S A r T A . S t e -
n o g r a n a . - DattilogTaria 1000 
menstl l . Via S a n g e n n a r o a j Vo-
m e r o 29 • NapoiL 

14) MF.DICINA IGICNB L> 96 

A.A. S P E C I A L I 8 T A ' v e a e r e e 
pelfe, dtafansMnl ooossa l t Vm-
tar MAOI.IETTA . Vks Offfso-
l e 4S, ITBENZK • Vot, f f t \9YL 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
ftudlo medico per la eora defla 
« s o k t s dJsJumuonl e d e b o l e o a 
aiasuall di origtoe ajervosa. p«t-
cblca, eridoenna (neursstenla, 
def ic ient ed anomalle seosuall). 
Visits prpmatrunonlall Ootu V. 
MONACO Roma. Via Vimtnale, 
38 (Stadone Termmi) . Scala of-
nbrtra • alaao sscoedo Int. 4. 
Orarlo 0-ia. 1S-1« • per appunta-
mento eacluso U sabato oom»rl«T-
gio e l featrvt Fnorl ortrt" nal 
tabito pomeflcgto ' • oH gioral 
frstrvt at rlerre solo per appua>-
Umento Tel 471 US (Aot Coaa. 
Bossa ItSlS dot m ottobre IStS) 

afedtb* specialists dermat^iogf 
DOTTOB 

OAWD STROM 
selemsante (ambulHturlate 

seosa operaatone) delle 

EMOtWIWtVP! VARICOSE 
Curs delle emnplleatiarrt: ragada, 
OebftL eczeml. ulct-re varfcoss 

Disrtmziom SKSBOAU • 
V B N a f P K B r i L L I 

VIA COU W m70 ». 152 
L SMJNI . Ore M». r>sojttf-I» am. m. IOS.IL rn/mm 

o M m asagiBe tfBO' -
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Statali:oggi 
l'incontro 

col ministro 
Intervista di Prefi in TV - Sciopero al 
CNEN - Inizia la trattativa dei fessili 

Da domenica 
3 giorni 

senza cornere 
Ancora per tre glornl, a 

partlre da domenica le auto. 
Ilnee extraurbane in concei-
alone rlmarranno bloccate 
dallo iclopero della cate-
gorla. La nuova azione sln-
dacale provochera un dl-
aaglo notevole per moltls-
slme persons e in partico-
lare per coloro che devono 
recant ognl glorno a lavo-
rare usufruendo proprlo del 
aervlzl dl tinea. Slamo tut-
tavla certl che queste per-
•one comprenderanno e to-
lldarlzzeranno con I lavo-
ratorl. Alio sciopero dl do
menica, luned) a marted?, 
Infattl, I ilndacatl del set-
tore sono giunti dopo aver 
dovuto constatare che. nep-
pure la medlazlone operata 
dal sottosegretarlo on. Cal-
vi e valsa a far deslstere 
I padroni (fra cul prlmeg-
glano la FIAT, la 3ADE, 
MarzQtto, Lazzl e Zeppleri) 
dalla loro assurda Intransl-
genza. 

La. battaglla contrattuale 
del lavoratorl delle auto-
llnee. del reato, ha una ato-
rla molto lunga. 8ospesa 
nel luglio dello scorso anno 
a aeguito dl un accordo di 
masalma, easa fu ripresa 
net giorni 19 e 20 gennaio 
con un grosso sciopero ge
nerate del settore procla-
mato dal|a CGIL, dalla 
CISL e dalla UIL. Questa 
lotta, oltretutto, non ha un 
carattere ptiramente e sem-
plicemente alndacale, ma 
anche aspetti' splccatamen-
te umani. Fra le rlvendl-' 
cazioni che I lavoratorl vo-
gllono Inserlre nel nuovo 
contratto, ad esempio, ffgu-
ra In primo piano quetla 
di rldurre a 42 ore settl-
manali i'orarlo di lavoro e 
dl fissare un masslmale 
gfornallero che non compor-
tl un eccessivo logorlo del-
la salute flslca come attual-
mente avvlene. 

II vlagglatore che prende 
posto su un pullman di II-
nea II pIQ delle volte non 
sa nulla e magari, In cuor 
suo, vlene indotto a pen-
sare che, In fondo, II la
voro dell'autista non e pot 
•roppo duro. Ma quell'uomo 
che vedlamo davantl al vo-
lante, quasi sempre tacltur-
no, lavora di regola 15 ore 
al glorno. E cost quel suo 
compagno di vlagglo che rl-
lascia I biglletti, passando 
a fatlea tra la gente che 
affolla le corrlere. 

Questo e II • • nastro la-
voratlvo » del : dlpendenti 
delle autollnee in conces-
alone. E contro questo di-
sumano sfruttamento essl si 
battono, Incontrando perd 
la sorda, ottusa ostllita del 
padroni, raggruppati nella 
ANAC. Cosl, negll ultiml 
Incontri fra le parti, al dl-
rigentl sindacali che chle-
devano 42 ore settlmanall 
a un • nastro • glornaliero 
dl 11-13 ore, I'ANAC ha rl-
sposto ancora una volta che 
II lavoro effettivo settima-
nale non poteva essere In* 
ferlore alle 46 ore e mezza 
e che II perlodo di pre-
stazione giornatlera poteva 
acendere al massimo dalle 
attuall 15 a 14 ore. 

Tutto questo evldentemen-
te perche le aziende Inten-
dono mantenere alto II loro 
profftto, ma I lavoratorl non 
al stancheranno dl lottare 
per conquistare condizlonl 
dl vita e dl lavoro degne 
dl tsaerl umani. 

Contro due 

licenziamenti 

L . « f -

• i: 

Sciopero 
alia Plastofer 

di Cassino 
CASSINO, 6. 

" I lavoratori della societa 
Plastofer sono stati costretti 
• scendere in sciopero dopo 
che la direzione ha rifiutato 
di revocare la sospensione di 
due membri della commission 
ne Interna, accusati di esser-
si asscntati dal lavoro, dopo 
aver chiesto il permesso. per 
recarsi a Roma a risolvere 
questioni sindacali in p«n-
denza. 

I due membri della C. I. 
marted! si sono infattl recati 
a Roma; ma mercoledl. Hen-
trati al lavoro, hanno trova-
to la lettera di sospensione. 

.per assenza ingiustificata. I 
lavoratori si sono riuniti nlla 
Camera del Lavoro di Cas 
sino dove hanno deciso di 
indire lb sciopero a tempo 
indeterminate. E* stata chie 
st a da parte della CGIL In 
convocazione deUITnione in-
dustriali per discutere le se 
guenti \ richieste: 1) revoca 
della sospensione .inflitta ai 
daw membri della'CT: 2> isti-
tuzione dl on premio di pro-
dozidne "«W *& o ^ cento: 3) 

' coneessiorie della indennita 
par l e aftfrita nocive. . 

L'incontro governo-sinda-
cati per la vertenza degli sta-
tall, previsto per ieri, 6 stato 
rinviato a questa mattina alle 
10. Questo mutamento di pro-
gramma, che ha dato al go-
verno un'altra giornata per 
riconsiderare Pimpostazione 
delle sue offerte, non sembra 
perd sia stato utilizzato nella 
maniera migliore dal mini
stro Preti che ha rilasciato 
al Telegiornale una intervi-
sta preoccupante, ancor piu 
che per gli elementi di fatto 
in essa contenuti, per lo spi-
rito da cui e animata. - -,•--'.-

L'on. Preti, ad esempio, ha 
ritenuto di dover mettere in 
rilievo che < il cittadino non 
ha spesso le idee esatte > e 
che gli impiegati dello Stato 
sono un milione e 400 mila 
c cifra ingentissima: siamo 51 
milioni di abitanti...». Ora, 
per dare le idee esatte al cit
tadino, Ton. Preti avrebbe do
vuto . aggiungere che quasi 
400 mila unita di quelli che 
Chiama < pubblici impiegati > 
sono nient'altro che militari, 
dei corpl di polizia una meta, 
effettivi dell'esercito - l'altra 
meta. E' giusto mettere sullo 
stesso piano l'operaio che la
vora in una fabbrica del Mo-
nopolio tabacchi, o in un cfln-
tiere navale, r con l'uffiriale 
dell'Esercito? Si arametterft 
che il livello degli effettivi 
militari dipende da un preci-
so orientamento politico, la 
cui scelta e totalmente di per-
tinenza del governo, mentre 
vi sono settori che — pur 
confluendo nel pubblico im-
piego — appartengono ad at-
tivita di produzione, o ad in-
frastrutture a diretto servizio 
dell'economia nazionale. 
. Ma il ministro Preti aveva 
bisogno di ripetere un luogo 
comane per far passare un 
concetto sbagliato, quello che 
< spendiamo troppo » per i dl
pendenti pubblici. Che cosa 
pud dire, infatti, al c cittadi
no - che - non - sa » la cifra 
di 2850 miliardi citata da 
Preti? E' una grossa cifra, 
che fa effetto a dirsi, ma 
congloba situazioni estrema-
mente diverse: dai rosidui 
della politica fascista alia di-
namica di sviluppo della 
scuola negli ultimi dieci anni. 
Ci sono, nella spesa per il 
pubblico impiego, settori da 
shellire e settori in cui nien-
te sarebbe piu dannoso per la 
stessa economia nazionale che 
fare una politica di conteni-
mento della spesa (non e for-
se vero che ci troviarao di 
fronte a una « fuga > di inse-
gnanti nella scuola seconda-
ria?). Nascondere questa real-
ta, sia pure nel vivo di una 
polemica con i sindacati, si-
gnifica ridurre a parole vuote 
di senso tutti i discorsi che 
seguono sulla buona volonta 
del governo di attuare la ri-
forma, la programmazione 
economica •..'.' - ' '•.'•. • • • 

L'intervista al Telegiornale 
e stata conclusa, quindi, con 
.un ennesimo rifiuto del rias-
setto funziohale degli stipen-
di come parte integrante del
la riorganizzazione delle pub-
bliche amministrazioni, da 
farsi senza indugi e senza 
pregiudizio per La spesa. II 
Governo, ha dctto Preti, vuol 
fare prima la cosidetta rifor-
ma burocratica, mentre al 
riassetto funzionale pensera 
dopo; il che e poco piu di un 
giuoco di parole essendo 
due aspetti intimamente con-
nessL . • - - • . 

E* in questo clima difficile 
che riprendono oggi i collo-
qui, dopo uno sciopero che 
ha messo in crisi la vita eco
nomica del Paese paralizzan-
done i servizi. Intanto ieri 
per un problema particolare 
e acuto, quello della' nam-
missione in servizio dei lavo
ratori cacciati dal ministero 
della Difesa per discrimina-
zione politica, vi e stato un 
incontro fra una delegazione 
della Federstatali e U Vice-
presidente on. Nenni, che ha 
promesso un suo intervento. 

Da segnalare inoltre lo 
sciopero che inizia questa 
mattina al Cotnitato ^per la 
energia nucleare (CNEN) 
proclamato dal SANN e dal 
Sindacato ingegneri per pro-
testare -contro i piani di 
smembramento delle attivita 
(passaggio all'ENFX e al CNR 
di alcune attivita) e il peri-
colo di licenziamenti. < Lo 
stanziamento di soli 15 mi
liardi, per un periodo inde-
terminato di attivita, ha mes
so in • crisi > questo delicato 
settore della ricerca che ne-
cessita invece di essere soste-
nuto e potenziato. 

Alle ore 11 di questa mat
tina iniziano a Rc-ma le trat-
tative per il contratto dei 
tessili. La FIOT chiedera che 
I'impegno delle parti si porti 
subito sulle rivendicazioni 
strutturali dei sindacati: con 
trattazione delle assegnazio-
ni di roacchinario, incentivi 
e cottimi.premi di fendimen-
to, nuovo i inquadramento 
professionale, liberta e dirit 
ti sindacali. -..-. 

Completamente isolato dalla lotta il monopolio Montecatini 
• > • . f.... 

Torni 

Fermianche 
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fecnici 

e impiegati 
TERNI. 6 

La totality degli opcrai. 1'85% degli impie
gati e tutti i tecnici, hanno scioperato alia 
Polymer-Montecatini. E* la prima volta che 
questo si verifica fra gli Impiegati e i tecnici. 
Tanto piu signiflcatlva e pol l'astensione alia 
Polymer, quando si consider! la pesante azio. 
ne coercitiva esercitata dalla Montecatini 
BUI personate implegatlzlo. , 

Nel corso della lotta aziendale dell'estate 
scorsa la direzione tento di irretire 11 movl-
mento dei lavoratori, di creare un diaframma 
tra operai e Impiegati. La Montecatini fece 
inoltre rlcorso all'arma antidemocratica del 
premio antisciopero, onde organlzzare 11 cru-
miraggio. A tutto questo si e accompagnata 
una minuziosa azione di ricatto aH'interno 
della * fabbrica fino a decretare 11 trasferi-
mento di alcuni dirigenti sindacali. tra cui 
qualche implegato. 

Oggi la Montecatini ha avuto una sonora 
risposta: alia lotta unitaria dei tremtla ope
ra! della Polymer si e saldata quella del 300 
impiegati. Nel piazzale antistante la fab
brica. lungo la Flaminia. e'era stamane uno 
scenario insollto: intrecclati ni picchettl o-

• perai e'erano quelli degli ' impiegati. ce- . 
mentati tutti Insieme. La celere e I carabi-
nleri. dispiegatl forse per aiutare il crumi-
raggio. sono rimasti inoperosi. Gli. impiegati 
non si sono limitati a disertare gli uffici. a 
scendere in lotta a fianco degli operai, ma 
con grande slancio hanno orgauizzato essi 
stessl i picchetti per la riuscita plena del-
l'agitazione. All'altoparlante si sono awicen. 
date le vocl dei dirigenti sindacali della 
CGIL. CISL e UIL per salutare questo fatto 
nuovo. esplosivo; l'unita delle maestranzc 
della Montecatini nella lotta al monopolio. 

Alberto Provantini 

Brindisi 

Unpicchettq 

lungo due 

chilometri 
BRINDISI. 6 

Giornata entusiasmante ed indimentica-
bile. quella vlssuta oggi a Brindisi. La Mon-
teshell. che e il piu imponente e moderno 
complesso • chimico d'Europa recentemente 
creato dalla fusione-ces3lone del petrolchl-
mico da parte del monopolio italiano alia 
compagnia anglo-olandese e rimasto. per la 
prima volta. completamente paralizzato dal
lo sciopero. ~ : . * " 

Tutti l 4.500 chlmlcl — operai. Impiegati. 
pompleri, infermierl, personale di mensa — 
hanno aderito alia lotta. Ne e da dire che 
questa volta la direzione non abbia rinno-
vato. con la stessa brutalita delle altre. le : 
minacce e le luslnghe, come e avvenuto per 
esempio ieri sera, quando i turnisti hanno 
ricevuto ia lettera con la quale si annun-
clava !1 loro cambio di qualifica. Ne e man-
cato, anche questa volta. il massiccio spie-
gamento delle forze di polizia. che ad un 
certo punto ha determinato moment! di 
alta drammaticita, come e avvenuto quando 
sono stati fermatl. senza alcun motivo. due 
operai successlvamente rilasciati. 
: Questa volta • per6 non e'e stato niente 
da fare. La decisione di lottare per farla 
finita con il prepotere padronale. che tro-
vava appunto ' nella lotta contrattuale U 
punto di coincldenza. era irrevocablle. Sin 
dalle prime ore del mattino, i 4.500'chlmici 
erano tutti IL vicino agli ingressi della 
fabbrica. ad attendere i turnisti che avevano 
respinto'il'ricatto' padronale e che venivano 
aCcolti via via da scrosclanti applausL a 
.vigilare di persona, con I dirigenti sindacali. 
in un .interminable picchetto umano che si 
stendeva per circa due chilpmetri. t 

Eugenio Sarli 
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TERNI — Carabinieri e pollzlotti cercano di respingere 11 picchetto operaio lontano 
dai punti d'accesso alio stabllimento Polymer, della Montecatini. (Telefoto) 

Nuove provocazioni degli agrari 

Situazione tesa a Gioia T. 
Lo sciopero all'11* giorno 

Attentato contro il segretario della Federbraccianti - L' Unio-
ne agricoltori ha disertato l'incontro 

* * i • . • * ' • • . . 

Dal aostro corrispoadcite 
REGGIO CALABRIA. 6 : 

Neoli uliveti e agrumetl delta 
Plana di Gioia Tcuro lo scio
pero generate del lavoratori 
delta terra e delle raccoglitriei 
di olive e giunxo airundicesima 
giornata di lotta consecutiva. 
L'azione sindacale si estende e 
nfforxa a nuovi centri agrieolu 
Altre migliaia di bracciantl e 
donne mauifestauo per le vie 
reclamando la stipula del nuo
vo contratto dl lavoro, migliori 
talari, una contrattazione arti-
colata, piu potere ai sindacati 
Stamane, sono entratl in scio
pero i lavoratori dl alcuni pae-
si deWAspromonte, mentre con-
tinuano le manifestazioni di so-

lidarieta verso i bracciantl e le 
raccoglitriei della piano. A Ro~ 
sarno oltre tremila lavoratori 
hanno manifestato per le vie 
cittadine pdralizzate da »h Im
ponente sciopero generate. Ne-
gozi, botteghe artlgiane e per-
sino le banche hanno chiuso in 
segno di attiva solldarietd. 

L'isotamento piu completo si 
e fatto attorno agli agrari ri
masti ancorati alle loro posi-
zioni oltranziste. La provoca-
zione padronale, unica arma ri-
masta agli agrari, si ricotoe ora 
contro gli stessi dirigenti sin-
dacalL tl segretario provincia
te delta Federbraccianti, com
pagno Tripodi, ha rtschiato di 
essere travolto da una macchi-
na lanciatagli contro da un 

di idrocarburi 
V : : FOGGIA, 6. 

• • A Candela ed Ascoli Satriano sono stati effettuati 
ritrovamenti di idrocarburi, da parte del monopolio 
SNIA e della societa Castelgrande. La SNIA ha gia per-
forato dodici pozzi profondi, di cui undid produttivi a 
gas metano ed ha ottenuto tre concessioni di coltivazio-
ne, per complessivi 4^00 eturi . La Castelgrande ha perfo-
rato sette pozzi, di cui tre. a metano e due a olio, con due 
concessioni per 5.300 ettari. Altri due ritrovamenti di 
gas naturale sono stati effettuati dall'AGIP, presso Ordo-
na e Lucera. 

Delucidazioni in proposito, su richiesta del sen. Luigi 
Conte, sono state fornite dal ministro delllndustria. in 
risposta ad un'interrogazione che viene ripresa anche 
dall'AGEFI. La risposta e perd elusiva circa le prospet-
tive che i ritrovamenti di idrocarburi possono aprire alia 
provincia di Foggia, e in merito alle previsioni di utilizzo 
in loco,. . , . . . . .'* ' .'.,," ,-

agrario di Taurianova. Solo la 
prontezza di spirito del nostro 
compagno. che si e buttato fuo-
ri strada, ha evitato Vinvestl-
mento. II gravissimo episodio e 
stato 'denunciato all'autorita e 
t'agrario indlviduato nella per
sona del sig. Lagana. 

La situazione, dunqtte, pud 
precipitarc da un momento al-
Vallro. Anche la pazienza dei 
lavoratori ha un llmite. Di que
sto, le autorita governance 
hanno plena conoscenza e di 
qui i tentativi, finora vani, di 
convincere gli agrari regglni a 
traltare. Questa sera Tincontro 
tra gli agrari e i dirigenti sin
dacali dei lavoratori non vi e 
stato in prefettura per Vas-
senza provocaloria dei priml 
Dopo la tattlca temporeggiatri-
ce, gli agrari sembra vogliano 
oggi beffarsi delle stesse auto
rita: governance e addirittura 
ignorare le possenti manifesta
zioni di lotta che da ben un
did giorni hanno luogo in tut
ti i centri delta plana di Gioia 

11 tentatico di specutare sul 
carattere deUo sciopero. caduto 
nel vuoto pik completo. regi-
stra stasera un povero episodio 
La CISL, completamente ta-
gllata fuori dalle possenti lotte 
in corso. ha inviato. stasera, 
una macchina a Rosarno per 
dlffondere olValtoparlante tn-
viti al lavoratori per ritornare 
al lavoro poiche lo sciopero in 
corso arrebbe carattere poli
tico. La sfortunata • equip* » di 
calunniatori e stata subito m«-
ta a Ulcere da alcune centinala 
di lavoratori che hanno co-
stretto gli occupanti alia fuga 
A tarda ora, continuano, intan
to. i contattl e colloqul tra pre
fettura, rappresentanti della 
Confagricoltura e dei sindacati 
dei lavoratori nella speranza dl 
voter iniziare, anche a tarda 
notte, le trattatlce. • 

Enio Laciri* 
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di Milano 
azienda «difficile» 
Scioperano anche gli impiegati - Finita la lunga 
stasi - L'importanza dell'unita sindacale - Le 
richieste: salari, premi liberi e nuove qualif iche 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 6. 

II fatto che alia Farmitalia il 9Q% di lavoratori abbia partecipato stamani 
alio sciopero dice subito, da solo, che i chimici hanno iniziato bene la lotta 
contrattuale: la Farmitalia era, infatti, la fabbrica <* difficile» della Monte
catini, quella che quasi non si era mossa durante la lotta di diciassette giorni 
della primavera e dell'estate scorsa. Una fabbrica dove il malcontento covava 
da tempo — anche per via 

dei ritmi di lavoro, delle ar-
trlti, delle febbri, degli sve-
nimenti, (anche, talvolta, 
dei malori mortal!) che col-
piscono l'operaio proprio 
nei reparti ove si prepa-
rano le piu moderne medi
cine per la salute dell'uo-
mo — ma che pareva non 
trovasse mai la strada del
la lotta. 

Oggi, di colpo, preparato 
dal lungo lavoro di orien
tamento e di organizzazione 
del sindacato, dalla testar-
da volonta di un gruppo di 
operai che ha partecipato 
sempre a tutti gli scioperi, 
ecco il fatto nuovo, il «sal-
to >. La Farmitalia e cosl 
schierata con le altre fab-
briche del gruppo, la Mon-
tecatini-Bovisa, la Monte
catini di Linate, TACNA, e 
con tutti gli altri complessi 

. Centinaia di lavoratori di 
queste fabbriche — e di de-
cine di altre, anche picco-
le, sorte in poco tempo tut-
t'intorno a Milano fra le 
pieghe del < miracolo » — 
hanno riempito stamane il 
salone della Camera del la
voro dando vita ad una as
sembles molto vivace. II di-
scorso introduttivo del se
gretario della FILCEP mi-
lanese, Roncaglione, e nu-
merosi interventi, hanno in
dividuate alcune fra le ra-
gioni, fra le «molle > che 
possono contribuire a spie-
gare un cosl forte inizio 
della battaglia contrattuale. 
Eccole, in breve: 

I SALARI. I chimici la-
vorano — come e noto — 
nell'industria piu moder
ns, quella piu proiettata 
verso Pavvenire, ma han
no i salari piu bassi. Gia 
abbiamo dato altre volte le 
cifre sulle paghe della Mon
tecatini — ove la maggio-
ranza dei lavoratori e al di 
sotto delle 60.000 lire al 
mese — ma analoga e la 
situazione in tutto il setto
re. 

Le richieste riguardano, 
quindi, aumenti netti (del-
rordine del 20-25%) della 
paga base, ai quali devono 
essere aggiunti altri au
menti reali attraverso pre
mi di produzione « liberi > 
(e cioe non vincolati a cfa-
scie» come ad esempio 
quelli dei metallurgies ma 
contrattati, senza alcuna li-
mitazione vincolante, - in 
ogni azienda); nuove clas-
sificazione che portino ver
so l'alto la scala di tutte 
le categorie, sia operate che 
impiegatizie, scatti di an-
zianita, riduzione dell'ora-
rio di lavoro ecc. 

L'UNITA*. Per la prima 
volta CGIL, CISL e UIL 
iniziano insieme la batta
glia contrattuale con una 
comune piattaforma riven-
dicativa e un programma di 
lotta deciso unitariamente. 
Come si ricordera la re-
cente lotta nel gruppo Mon
tecatini venne condotta dai 
tre sindacati senza unita 
vera ai vertici ne sui pro-
grammi ne sui tempi del
la lotta: da allora ad oggi 
— e grazie anche a quella 
prima limitata unita e alia 
lotta — l'unita ha fatto 
dunque molta strada. 

GLI IMPIEGATI. Altro 
aspetto molto interessante 
e l'astensione dal lavoro di 
un grande numero di im
piegati e soprattutto di tec
nici in tutte le fabbriche 
Montecatini ' e anche alia 
Carlo Erba. alia Lepetit, al 
colorificio Max Mayer, ecc. 
Al di la di una concordan-
za con le rivendicazioni dei 
sindacati, una partecipa-
zione cosl massiccia si spie-
ga anche con 1'esistenza di 
problemi nuovi che atten-
dono una soluzione, e che 
fondamentalmente, riguar
dano Tautonomia della ri
cerca, la «l iberta* quindi 
del tecnico e del ricercato-
re, la difesa della sua di-
gnita contro la minaccia, 
sempre piu pesante, di una 
totale « integrazione > del 
tecnico nei piani aziendali 
dominati dalla logica del 
profitto. 

Adriano Guorra 

Risposta dell 'Alleanza 

Bonomisi vanta 
delle illegalita 
nelleMutue 

Monopoli 

• bottegai 

' L'on. Boaomi ha avuto la 
sfrontatezza di vantarsi, in una 
dichiarazione pubblicata nei 
Siornali di ieri. dei rlsultati ot-
tenuti con le farse elettorali 
inscenate nelle mutue comunali 
dei coltivatori diretti. L'AUean-
za contadina. in una nota emes-
sa ieri, e tornata ad elencare 
gli incredibili abusi che stanno 
alia base della esclusione di 
ogni altra lista che non sia 
quella bonomiana, della bassa 
percentuale di votanti effettivi 
e del monopolio che pratica-
mente i funzionari bonomlani 
riescono a mantenere. Tall il
legalita — che vanno dalla fu-
sione fra bonomiana e uffici 
della Mutua fino al rifiuto di 
far conoscere per tempo gli 
elenchi degli elettori e la data 
del voto — sono dovute alia 
mancanza di un regolamento. 
che spetta al governo elabo ra
re e far applicare. che inter
pret! correttamente le norme 

Proprio nel caso di Roma e 
Frosinone — citato da Bonomi 
— si e avuta la clamorosa ri-
petizione delle illegalita. A Fro
sinone sono stati tnviati gli av-
visi elettorali il 5 gennaio men
tre il termine per presentare 
le liste. la cui formazione rl-
chiede una lunga procedura. 
scadeva U 6 gennaio. Non solo 

l'AUeanza, ma neesun'altra or
ganizzazione che lo avesee vo 
luto avrebbe potuto presentare 
delle liste. 

A Roma la Mutua ha inviato 
a 16 mila elettori dei volantlni 
di propaganda bonomiana e. 
nonostante cid. il 50 per cento 
dei voti che ha raccolto sono 
stati espressi con le deleghe 
carpite ai contadini attraverso 
funzdonari dell'Ente dl riforma 
funzionari di banca. medici e 
raccoglitorl di latte. Vi sono ca
st di elettori che. quando sono 
andati a votare. hanno trovato 
che qualcuno lo aveva gia fat
to per loro senza che avessero 
rilasciato delega. Gli esclusi ar 
bitrariamente dalle liste eono 
stati seimila. mentre altri sono 
stati aggiunti all'ultimo momen
to, al di fuorl dl ogni controllo. 

In queste condizioni. le liste 
presentate in 24 comunl dalla 
Alleanza e il 30 per cento di 
voti raccolti (U 15 per cento sui 
totale del voti espressi: ma otto 
liste dell'Alleanza sono state 
espulse) rappresentano la testi-
monianza che anche In provin
cia di Roma e in atto uno sgre-
tolamento delle poslzionl bono-
miane che solo la prepotenza 
mafiosa dell'apparato bonomia-
no riesce a malapena a na
scondere. 

sindacale in breye 

ENPALS: scioperano le infermiere 
Oggi e domanl scioperano le infermiere dell*ENPALS (Ente 

previdenziale del lavoratori dello spettacolo) per miglioramenti 
economic! e nuovi rapporti fra sindacati e amministrazione. 

Italcable: nuove astensioni 
In seguito al mancato inizio di trattative per il contratto. 

tornano a scioperare i dipendenti dell'Italcable, i quali si era-
no gia astenuti dal lavoro al 95 % la scorsa settimana. Gli 
scioperi hanno luogo oggi dalle 15 alle 21 e giovedl prossimo 

. dalle 7 alle 23. L'hanno deciso 1 sei sindacati di categoria. 

Poligrofici: nuova segreteria 
In seguito aH'immatura scomparsa del segretario generate 

Giovanni Valdarchi. la FILPC-CGIL ha eletto la nuova segre
teria dei poligraflci e carta!, cosl composta: Giorgio Pavanetto 
segretario generate; Francesco Arcese segretario generale ag-
giunto; Edoardo Coletta segretario. E" anche stato eletto il 
nuovo Esecutiva 

Edili: tutti fermi a Speiia 
Per il rinnovo dell'integrativo provindale e per 11 premio 

dl produzione. hanno scioperato ieri compattamente gli edili 
di La Spezia, facendo seguito a quelli delle altre province che 
si battono per realizzare pienamente il contratto e fissare con-
grui livelli local! alle varie vocl 

Mecconici sciopero a Ptstoio 
Gli operai delle OMFP (Offldne meccaniche ferroviarie di 

Pistoia) hanno scioperato ieri. per decisione dei tre sindacati. 
contro nntransigenza della direzione che si rifluta di accogliere 
le loro richieste. I lavoratori si battono per un adeguamento 
dei cottimi. per giuste qualifiche e per un premio di produzione. 

Ospedolieri: terzo giomo di lotta a Ban 
I mille dipendenti del Policlinlco di Bar! (salariati, amraini-

strativi e medici) hanno effettuato ieri il terzo giorno di scio
pero per ottenere I'applicazione del contratto che prevede au
menti retributivi da] primo luglio deli'anno scorso. 

La lotta si protrarra a tempo Indeterminato. 

i: delegazione al ministero 
Le segreterie dei sindacaU nazionaU facchini e trasportatori 

local! (ausiliari del trafflco) aderenti alle tre confederazioni 
hanno esposto al sottosegretarlo al Lavoro, sen. Gatto, i pro
blem! della categoria. sottolineando la necessita di una riforma 
del sistema assicurativo e previdenziale. II sottosegretario ba 
informato 1 sindacalisti che e in corso di studio un progetto di 
legge ia tal sens*. 

Una via 
d'uscita 
per if 

commercio 
Non hanno avuto buona 

stampa — come si dice — 
/ lavori deWassemblea na
zionale della Confcommer-
cio. Non I hanno avuta, in 
particolare, sulla stampa 

\ economica, che pure se n'e 
occupata ampiamente, sen
za tuttavia entrare nel me
rito delle « conclusioni» 
cui I'assise dell'EUR e per-
venuta. Eppure, a parte la 
« l inea» politica emersa 
dalla relatione Casaltoli 
(che la stampa confindu-
striate ha sicuramente ap~ 
prezzato), qualcosa in quel-
Vassemblea e stato detto, se \ 
non altro per quanto con- { 
cerne Vesiqenta di rivede-
re la « disciplina » delle li-
cenze e le tecnichc distri
butive. 

Perchi, dunque, t gior-
nali del nrande padronato 
sono stati cosl prudenti su/. 
le proposte della Confcom-
mercio? Forse per evitare 
di contraddirsi? Certo, non 
e facile conciliare in una 
sintesi - (quale dev'essere 
necessariamente un artico-
lo) le tesi confindustriali 
e monopolisle, che hanno 
caratterizzato la relazione 
del presidente, con la dife
sa delle piccole Industrie 
pure enunciata. Ma prima 
deWassemblea romana ta 
stampa finanziaria aveva 
insistito lungamente sulla 
estrema polverizzazione del 
commercio al dettaglio e 
qualcuno (24 Ore del 29 
gennaio) aveva persino teo-
rizzato suWesistenza nel 
settore commerciale dl un 
« non ststema », indicando-
to come la causa di fondo 
dell'attuale situazione. E 
non e'e dubbin che questo 
e uno dei nodi da sciogliere 
se si vuole davvero adegna-
re I'attivita commerciale 
alle profonde trasformazio. 
ni verificatesi 

Si i lamentata, ad esem
pio, anche all'EUR, I'esi-
stenza di un numero straor-
dinariamente elevato dl 
esercizi (1.085.106, secondo 
il censimento del '61). Ma 
non si e detto che il fe-
nomeno non si e verificato 
per caso o per capriccio 
di qualche malefico genio. 

~ Specialmente in questo 
ultimo quinquennia, centi
naia di migliaia di persone 
sono state costrette ad ab-
bandonare le campagne e 
le regioni soltospiluppate 
senza riuscire ad inserirsi 
in altri settori produttivi. 
Anche questa e una delle 
ragioni per cui le attivita 
terziarie — e il commercio 
in primo luogo — si Mono 
gonfiate a dismisnra. Ma 
si tratta di una causa che 
nelle attuali condizioni del
la nostra economia appare 
del tutto « normale », ana 
causa che rientra perfetta. 
mente nel •sistema*. 

Questo i, in definitiva, il 
grooiglio nel quale ci si 
dibatte. Ma non bast a in-
vocare misure « razionaliz-
zatrici » per superarlo, ni 
reclamare nuove * discipli
ne » per le licenze. 

Non sard facile, ma i 
chiaro che una cffcltiva di
fesa dei piccoli commer-
cianti nei confront!, per 
esempio, delle grandi con-
centrazioni finanziarle non 
st pad fare atlardandosi 
nella pura protesta o invo-
cando che Vinvasione degli 
empori sia possibilmcnte 
« graduate », come s'e fatto 
all'EUR. Occorre invece far 
capire ai detlaglianti, molti 
dei quail avvertono per at. 
tro la gravita della situazio
ne, che possono satvarsl so
lo se si metleranno insieme 
e se saranno essi stessi i 
protagonisti delle trasfor-
mazioni che ormal si ren-
dono tndispensabili specie 
nelle grandi e medic citta, 

La via delFassociazione, 
la via della cooperazione — 

che sia concretamente soste-
nata dallo Stato — e in so-
stanza quella che bisogna 
intraprendere. Qualcosa, 
del resto, in questa direzio
ne i gia stato fatto. Alia fi
ne del '62 infattl esisteva-
no In Italia 74 nnioni fra 
grossisti e dettaqlianli (65 
delle quali nel Nord e 7 net 
Centra) e 116 grappl dl 
acqaisto fra negoztantl (di-
slocati per il 74 per cento 
nel Nord e per il 23 per 
cento nelle regioni cen
tral i) . 

Vo rilevato, in proposito, 
che nel caso delle « unio-
nt 9 ibride i piccoli com-' 
mercianli sono diventati su. 
bordinati dei grossi, per-
dendo cost la caratteristica 
di liberi imprenditori. Ma 
rimane il fatto che, sia pu
re in forme ancora impro-
prie e in mi sura assal li. 
mitata, una parte dei pic-. 
coli operatori al dettaglio 
ha incominciato a capire 
quale strada deve percorre-
re per ridurre i costi, per 
ammodernare la distriba-
zione, per adeguarsi insom-
ma alle sempre nuove esi-
genze del consumatorl e, in 
definitiva, per sopravvi-
vere. 

Sirio Sobastitftolli 
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Castro: restituite i 
Verso una nuova conferenza di Bandung? 

Bilancio del 
viaggio africano 

di Ciu En-lai 
Significato e portata delta prima importante presa di contatto 

, della Cina popolare con gli Stati dell'Africa 

n 

Confine ruandese 

Ciu En-lai, il Primo ministro cinese, 
& tomato a Pechino dopo un viaggio che 
lo ha portato in died paesi africani 
(Rail, Algeria, Morocco, Tunisia, Gha
na, Mali, Guinea, Sudan, Etiopia, So
malia) ed in un paesc europeo (Alba
nia). E' tomato a Pechino con qualche 
anticipo stil previsto, poiche le visite 
in Kenia, Uganda e Tanganica sono sta
te annullate, per il momento, in seguito 
agh avvemmenti che vi si sono verift-
cati, con gli ammutinamenti di soldati 
e Vintervento delle truppe inglesi. Vi 
tornera in un futuro non precisato, 
come si e avuto cura di sottolineare a 
Pechino, dove questa serie di visite du-
rate dal 14 dicembre al 4 febbraio e 
statn definita come la « prima parte * 
del viaggio africano del primo ministro.' 

Nei 14 anni di esistenza della Re-
pubblica popolare cinese il flusso delle 
visite era stato, in un certo senso, a 
senso unico: uomini di Stato, Primi mi-
nistri, presidenti africani erano stati a 
Pechino, mentre gli statisti cinesi si 
erano limitati a viaggiare nei Paest 
dell'Asia. I contattl non mancavano, 
naturalmente, ma al livello degli am-
basciatori, delle missioni di buona vo-
lonta e delle delegazioni commerciali. 
Era necessario e indispensabile qtiindi, 
dopo 14 anni che sono stati testimoni 
di avvenimenti di importanza vitale 
per il continente africano oltre che per 
quello asiatico (nei quali negli otto an
ni trascorsi dalla conferenza di Ban
dung una trentina di paesi erano, in un 
modo o nell'altro, acceduti all'indipen-
denza) tirare le somme dei complessi 
processi che vi si erano verificati. 

«lmparare, copire 

e cooperare» 

Cosi, la spiegazione che Ciu En-lai 
ha voluto dare di questo viaggio appa-
re plausibile e importante: « Lo scopo 
di questa nostra vtsitu all'Africa e quel
lo dt migltorare la mutua comprensw-
ne }ra la Ctna ed i paesi africani amici, 
rafforzare la tradizionale amicizia fra 
il popolo cinese e i popoli africani, svi-
luppare ulteriormenle le relaziom di 
amicizia e di cooperazione tra la Cina 
ed i paesi africani, aumentare le nostre 
conoscenze e imparare cose utili dat 
popoli africani *. E la stampa cinese 
ricordava con compiacimento il modo 
col quale il Daily Graphic, un giornale 
del Ghana, sintetizzava le ragioni del 
viaggio: « E* tin viaggio di buona vo-
lonta, per vedere, imparare, capire e 
cooperare >. 

C'c dell'altro. naturalmente. Era que
sta la prima occasione in cui la Cina 
poteva, in prima persona, al massimo 
livello e su scala continentale spiega-
re ed esporre i principi che animano 
la sua politico nei confronti dei mag-
giort problemi mternazionali: chiarirc i 
propri rapportt con la realta, tanto 
divcrsa da quella asiatica, del mondo 
africano, uniforme solo a c/ii guarda' 
distrattumente e da lontano; vedere da 
vicino le possibilila. nuove offerte da 
una situazione che certamente non po
teva essere fedelmente rtflessa ne dalle 
cifre deglt scambi commerciali, ne dal
le relaziom degli ambasciatort. 

ET probabile che solo un uomo come 
Ciu En-lai, cioe il piu spenmentato di-
plomattco di cui la Cina disponga oggi, 
fosse pari al compito. E solo Ciu En-
lai, probabilmente, poteva affrontare 
uomini e siluazioni tanto diverse, come 
quelli dell'Algeria e di Ben Bella, di 
Hassan II e del Marocco, della Tunisia 
e di Burghiba, ed ascoltare da quest'ul-
timo Velenco dei motivi di disaccordo 
fra la Tunisia e la Cina proprio ncl 
momento in cui la Tunisia decideva di 
allacciare rapporti diplomatici con Pe
chino: trattare con Haile Selassie, il 
piu anziano imperatore dell'unico pae-
se africano che abbia sempre e soltan-
to conosciuto tad eccezione del breve 
periodo di dommazione fasctsta) I'tndi-
pendenza. Discutere con i dtngenti dei 
paesi di mdipendenza piu recente: af-
Irontare torme di gtornalisti non sem
pre ammati da sentimentt amichevoli 
c chiarire con distnvoltura il senso da 
Ini dato alia parola « rivoluzwne » nei 
conlesto africano. qualificando di rivo-
luzionario. ad csempio, Vallontanamen-
to delle basi amencane dal Marocco, il 
cui governo, certamente, rivoluzionarw 
non e. O smontare con una semplice 
contro-domanda la domanda stupida di 
un corrispondente amertcano « Perche 
— gli avera chiesto costui nei corso 
di una conferenza stampa al Cairo — 
7c Cina e conlrnria alle consultazinni 
fra Est e Ovest? ». E Ciu En-lai di n-
mando: « Potete dirmi quando mai noi 
abbiamo fatto dichiarazioni del gene-
re? ». Al qiornaltsta non rimase altro 
che sedersi ed ascoltare da Ciu En-lai 
la lezione sui IIS incontri fra amba-
scialon nmencano e cinese nei corso di 
otto anni 

Set corso di tutto il suo viaggio. Ciu 
En-lai sembra si sia iatto un dovcre: 
1) di eliminnre, come motivo di pole-
mica e di discussione, qualsiasi rxferi-

mento al dibattito internazionale e al
le divergenze con I'URSS, limitandost 
sempre (almeno nelle dichiarazioni 
pubbltche) a dtchiarare ' che esistonn 
< divergenze di prtncipio > tra PCC e 
PCUS sulla interpretazionc del marxi-
smo-lenintsmo, di ritenere che tali di
vergenze sarnnno nsolte « sulla base del 
marxismo-lenimsmo >, che sia I'URSS 
che la Cina sono paesi socialisti legati 
da un trattato di alleanza e che, in casu 
di nnn emergenza, i due Paesi sareb-
bero solidamente a fianco Vuno dell'al
tro: 2) di sottolineare che i cinque 
principi di pacifica coesistenza e i die-
ci principi di Bandung hanno fra i loro 
iniziatori proprio la Cina, e che uno de
gli accordi proposti insistentemente dal-
lu Cina, come egli ha sottolmeato al 
giornalista amertcano Edgar Snow, suo 
vecchio amico, riguarda proprio la coe
sistenza fra Cina e Stati Uniti sulla ba
se dei cinque principi. spingendost fi-
no a dichiarare, alia TV francese, di 
non ritenere che la guerra sia inevita
ble, anche se esiste oggi un pericolo 
concreto di guerra. Proprio I'ultimo co-
mumcato — fra gli altri — emesso su 
suolo africano, dopo i colloqui col Pri
mo ministro somalo, afferma a tutte let-
tere che «la coesistenza pacifica tra 
Paesi a sistemi politici, sociali ed eco-
nomici diversi e indispensabile al man-
tenimento della pace mondiale e alio 
sviluppo della comprensione fra le na-
zioni ». 

Persino il tema del trattato sulla tre-
gua atomica parziale, che sulla stampa 
di Pechino e stato attaccato con viru-
lenza, Ciu En-lai lo ha soltanlo sfiorato 
quando non ha potuto fame a meno: 
era, tnfatti, ospite di paesi che, tutti, 
lo avevano sottoscritto. Da questi, Ciu 
En-lai ha invece ottenuto Vappoggio al
ia tesi della distruzione totale delle ar-
mt atomiche, che venne riproposta da 
Pechino all'indomani della firma . del 
trattato di Mosca, cosi come egli — au-
tore di una proposta per la « denuclea-
rizzazione * della regione del Pacifi-
co — ha dato il suo consenso e il suo 
appoggio alia proclamaztone dell'Afri
ca come zona libera da armi atomiche. 

Questa proclamaztone venne fatta al
ia conferenza di Addis Abeba dei capi 
di Stato e di governo dei Paesi africani, 
ed ai risultati di questa conferenza, co
me alia carta deU'umta africana che ne 
i risnltata, Ciu En-lai ha pure dato il 
suo appoggio, dichiarando anzi di con-
stderarla inserita nei grande filone 
aperto dalla conferenza di Bandung 
del 1955, il primo grande mcontro di 
paesi che avevano trovato una loro 
unitd in una diversita che gid allora era 
rtmarchevole. Cosi Ciu En-lai e riusci-
to. in un certo senso. a gettare un pon-
te verso VAfnca tulta intera, compresi 
quei paesi che non riconoscono la Ci
na ma che al riconosctmento, presto o 
tardi. dovranno pur giungere. 

Video di una nuova conferenza di 
Bandung, gia proposta dal President* 
indonesiano Sukarno, si e cosi riaffac-
ciata nei corso di tutto il viaggio ed e 
andata precisandosi man mano che es-
so procedeva:. < II momento e propi-
zio — dice il comunicato somalo-cmese 
a questo proposito — alia convocazio-
ne di una seconda conferenza dei Paesi 
afro-asiatici. ed a tal fine devono rsse-
re fatti attivi prcparativi >. 

Nuovi problemi 

sul tappeto 

La nuova conferenza troverebbe » 
due continenli profondamente mufnti e 
nuovi problemi sul tappeto: da quello 
del consohdamento delVtndipendenza 
dei ran paesi, alia soluzione delle que-
stiom che fra di essi sono sorte in que
sti anni, dt cui il piu tipico esempio 
<• forse quello del deterioramento dei 
rapporti fra India e Ctna, che alia pri
ma conferenza di Bandung furono i 
maggiori protagomsti ed i piu stretti 
alleati e le cut gravi dirergenze sono 
state oggetto di consiiltazioni e di scam
bi di redute nelle capitali africane vi-
sit ate da Ciu En-lai. Nello stesso tem
po essa segnerebbe un nuovo capitolo 
nella stona dei paesi di recente indt-
pendenza, oggi alle prese con problemi 
fondamentnlt di rapporti fra dt essi. con 
i popofi ancora oppressi, e con le nuore 
forme d» oppressione che il neocolonin-
l;smo ha fatto apparire aWorizzonte. 

I risultati di questo viaggio africano 
non si faranno tuttavia probabilmente 
senlire. nella loro mtegrita. che a di-
stanza dt tempo. Ciu En-lai stesso se ne 
{• reso ben conto: parlando con un gtor-
nahsta eglt ha infntli sottolineato che, 
se e vero che vi sono dei punti comum 
fra Ctna e paesi africani in quanto 
tutti hanno dovuto scuotersi di do««-n ,» 
qioao coloniale e Voppressione imperia-
lista. e anche vero che vi sono delle 
arandi dirersifa su? piano stesso della 
lotta rivolmionaria, e che egli stesso 
dovra. al ritorno a Pechino « studiare e 
riflettere > sulle esperienze acquisite. 

Emilio Sarzi Amad* 

o Guantanamo 
non avra aequo 
Gia sospeso il riffor-
nimento idrico alia 
base USA - lllegale 
processo avviato in 
Florida - Monito 
dell'URSS agli Sta

ti Uniti 
L'AVANA, 6 

II governo rivoliuionario 
dell'Avana ha annunciato og
gi di aver deciso la sospen-
sione deH'eroga/Uone di acqtia 
alia base navale americana di 
Guantanamo fino a quando 
gli Stati Uniti non avranno 
rilasciato i trentasei pescatori 
cubani illegalmente incarce-
rati in Florida. 

La decisione e stata comu-
nicata al governo di Washing
ton mediante una dichiara-
zione firmata dal ministro de
gli esten cubano, Haul Hoa. 
« Da oggi a mezzogiorno — 
e detto nella dichiarazione — 
il servizio di riformmento 
idrico per la base di Guanta
namo e sospeso e non v e n a 
ripreso se non quando da 
parte statunitense sara sta
to riparato il torto fatto ai 
nostri concittadim, con un 
gesto che equivale, di fatto, 
ad un atto di pirateria in
ternazionale ». Come e noto. 
nessun trattato obbliga Cuba 
a fornire acqua alia base, che 
si trova sul suo territorio: cio 
e stato fatto. fino ad ora, sol-
tanto per non accrescere la 
tensione tra i due paesi. 

I trentasei pescatori cuba
ni cui la dichiarazione si ri-
ferisce sono stati sequestrati 
quattro giorni fa in acque 
neutrali prossime alle isole 
della Tortuga, 65 miglia a 
ovest di Key West (Florida), 
a bordo di quattro pescherec-
ci. mentre erano intenti al 
loro lavoro. Essi sono stati 
interrogati per tre giorni di 
seguito da funzionari della 
polizia della Florida, che suc-
cessivamente li ha impngio-
nati sotto l'accusa di aver pe-
scato di frodo. Processati, es
si rischiano la condanna a un 
anno di reclusione e ad una 
ammenda di cinquecento dol-
lari. 

Le misure persecutors 
adottate contro i cubani so
no in slridente contrasto con 
una dichiarazione rilasciata 
dal Dipartimento di Stato 
alcuni giorni fa e nella qua
le si riconosceva che essi non 
avevano violato alcuna legge 
federale e che, pertanto, non 
erano punibili. II ministero 
degli esteri di Cuba ricorda 
che, proprio per evitare in-
cidenti, aveva avvertito tem-
pestivamente gli Stati Uniti 
della decisione di inviare pe-
scherecci in luoghi non di-
stanti dalla costa nordameri-
cana, comunque fuori dalle 
acque giurisdizionali degli 
USA. 

L'evidente carattere provo-
catorio delle misure adottate 
dalle autorita della Florida, 
Stato che e notoriamente una 
roccaforte dei politicanti an-
ticubani e dei transfughi con-
trorivoluzionari da Cuba, e 
confermato da una violenta 
campagna di stampa, che pre-
senta i trentasei pescatori co
me * miliziani castnsti > e li 
rende responsabili di non me-
glio identificate attivita poli-
tico-spionistiche. 

L'Unione Sovietica ha am-
monito questa sera che il se-
questro dei pescherecci cuba
ni ad opera delle autorita de
gli Stati Uniti potrebbe avere 
c disastrose conseguenze >. In 
un articolo che apparira do-
mani sulla « Pravda >, — il 
cui testo e stato difTuso que
sta sera, e che porta l'auto-
revole firma di < Osservato-
re > — si denunciano la pro-
vocazione americana e i pia-
nj aggrt'ssivi con cui «dei 
l>azzi > negli Stati Uniti stan-
no tentando di scatenare una 
guerra contro Cuba. 

In un discorso pronunciuto 
dtnanzi al primo congresso 
nazionale dei bancari cubani. 
Fidel Castro si era riferito 
irri al sequestro dei pesche
recci dichiarandosi certo che 
gli Stati Uniti non potranno 
giustificarlo dinanzi all'opi-
nione pubblica interna7Jona-
le e saranno costretti a ri-
lasciarc i pescatori cubani " 

II presidente degli Stati 
Uniti Johnson, rientrato sta-
sera a Washington, viene te-
nuto informato < ogni mez-
7*ora > — cosi precisano le 
fonti ufiiciose — sugli svi-
luppi della situazione. Si e 
consultato con il segretario 
di stato Dean Rusk e con 
il sottosegretario per gli af-
fari interamericani. Thomas 
Mann. II presidente — ha 
dichiarato un portavoce — 
ha chiesto ai suoi collabora
tor! di preparare «una se
rie di proposte » per affron
tare la « nuova crisi dei rap
porti con Cuba >. 

Alabama 

Violenze 
razziste 

Fallito 
Tattacco 

dei watussi 
U Thant interessato alia questione dei massacrl 
Le truppe di Mulele uccidono in un attacco il capo 

di stato maggiore Congolese 

-' A L A B A M A — La nuova esplotione di violenze razziste 
nell 'Alabama, dove il sindaco della citta di Notasulga e sceso 
mercoledi in piazza con poliziotti e teppisti per impedire a 
•ei ragazzi negrl di entrare nella scuola locale, ha provocato 
un paiso del Dipartimento della Giustizia presto la Corte 
federale perche proibisca al sindaco di Notasulga di ostaco-
lare I'integrazione scolastica. Nella telefoto: II fotografo bianco 
Vernon Merritt , che solidarizzava col negri e si trovava sul-
I'autobus degli student!, viene trascinato fuori dalla vettura 
e malmenato dal poliziotti. Merr i t t e stato poi abbandonato 
alle ingiurie del teppisti razzisti, aemisvenuto sul marciapledi. 

Dopo I'eccidio in Peru , 

Trenta arresti 
di dirigenti 

della sinistra 
Miserio, oppressione sociale e poli
tico, rapporti feudali: ecco lo sfondo 

degli avvenimenti 

LIMA. 6. 
Lc garanzie costituzionali <pe-

raltro mai veramente operant! > 
sono state soipese dal governo 
peruviano nella provincin di 
Cuzco. I'antica capitale dell'Im-
pero Inca. dove ieri la gendar-
meria ha massacrato ventidue 
contadmi. che, insieme con mi-
gliaia di compagni, avevano oc-
cupato 14 mulmi. nei corso di 
una grande manifestazione per 
la riforma agraria 

Un comunicato ufficiale rlver-
sa oggi bugiardamente sulla si
nistra la rcspon?abilita del mas
sacre dicendo fra I'altro che 
- gli incident! avvenuti marte-
dl nei di«tretto di Sicuani < pro
vince di Cuzco> facevano par
te di un piano perfettamentc 
calcolato e diretto da elementi 
estremisti comunisti per turba-
re 1'ordine e provocare il caos -
Secondo notizie non ufnciali. ol
tre trenta dirigenti politici di 
sinistra, fra cui alcuni studenti 
e insegnanti universitari. sono 
stati arrestati durante la re-
pres^ione. Force di polizia e 
soldati afTlulscono nella zona. 
dove e in corso un rastrella-
mento. 

II comunicato governatlvo di-
storce completamente la verita. 
n fatto e che da alcuni anni si 
susseguono movimenti contadi-

ni diretti a trasformare radical-
mente i rapporti sociali nelle 
campagne. rapporti inrredibil-
mente arcaici. I tre quart! del
la terra coltivata. in Peru, ap-
partengono ad un ristrettissimo 
numero di grandi proprietari II 
resto e frantumato in tanti pic-
coli appezzamenti. sui quali i 
contadim proprietari conduco-
no un"e?islenza miserable Nei 
latifondi. i contadmi <enza ter
ra vivono legati ai padroni da 
patti mcdievali. La poverta del
la stragrande maggioranza del
la popolazione e spaventosa 
Basti dire che la dieta dei pe-
ruviani corrisponde alia meta 
del minimo vitale. secondo sta-
tistiche della FAO. 

Partiti demagogici. o di cstre-
ma destra. si alternano al po-
tere con dittature militari. I par
titi di sinistra sono perseguitati 
in modo piu o meno drastico. 
spesso messi al bando I loro 
dirigenti arrestati. condannati a 
lunghi anni di pngione. talvol-
ta assassinati. 

Nei 1962. durante lo sviluppo 
del movimento contadino diret
to da Hugo Blanco, truppe e 
gendarmi uedsero non meno di 
cinquecento contadini nei villng-
gi della valle Convenzione. Nei 
dicembre dello stesso anno, a 
Cuzco, gli uccisi in un solo 
giorno furono cento. 

. USUMBURA, 6. 
L'ONU e il suo segretario 

generale in modo diretto sono 
stati interessati della questione 
dei tremendi massacrl di wa
tussi operati ' nei • Ruanda da 
guerrieri bahutus e dal gover
no filobelga di Kigale. L'annun-
cio di un intervento delle Na-
iioni Unite, che sarebbe pero 
llmitato alia ricerca di una 
- nuova sistemazlone - delle po-
poluzioni watusse perseguitate. 
e stato dato oggi a New York. 
dove e atteso il ritorno di U 
Thant, il quale ha interrotto 
il suo giro africano per occu-
parsl della scottnnte questione 
di Cipro Successivamente alia 
controversia per I'isoln medlter-
ranea. U Thant si occuperebbe 
anche dei watussi. 

Le notizie che glungono dal 
Ruanda continuano infatti ad es
sere nllarmanti. Non e'e tregua 
nelle persecuzioni contro le po-
polazioni dei watussi: anzi esse 
si sono acuite dopo il disperato 
tentativo effcttuato due notti fa 
d:i circa tremila esuli watussi 
che. dalla provincia Congolese 
del Kivu. hanno cercato di for-
z.ire la frontiera ruandese per 
nortare soccorso ai componenti 
deila loro tribu La spedizione 
dei watussi e stata respinta e 
cio ha dato motivo ad altre per
secuzioni. arresti e fucilazioni 
in massa 

I tremila esuli — secondo in-
formazioni giunte ad Usumbura 
— avevano superato il fangoso 
fiume Ruzuzi per attaccare il 
posto di confine di Bugarama. 
circa 50 chilometri da Shangu-
gu sulla riva ruandese del lago 
Kivu. Nelle vicinanze sorge un 
enmpo di profughi: si presume 
che gli esuli piu che l'obbietti-
vo ambizioso quanto vano di im-
pegnare in azioni di guerra le 
truppe ruandesi. avessero quel-
lo di liberare i watussi per 
condurli nei Kivu o nei Burun
di. Tuttavia uno scontro con le 
truppe ruandesi e'e stato: un uf
ficiale doganale 6 rimasto ucci-
so e i watussi hanno fatto qual
che prigioniero. Ma sono stati 
infine respinti. Secondo alcu-
ne fonti. gli-attaccanti avrebbe-
ro avuto circa trecento morti. 
La questione dei watussi ha 
osasperato nnche i rapporti fra 
il Ruanda e il Burundi, la cui 
politica nettamente anticolonia-
iista e in aperto contrasto con 
quella del governo di Kigale. 
legato ai belgl. - -. • 

Dal vicino Congo si appren-
dono notizie che confermano il 
quotidiano estendersi d e l l a 
guernglia degli uomini di Pier
re Mulele contro il governo di 
Leopoldville. Nonostante che le 
agenzie di stampa occidentali. 
che hanno praticamente il mo-
nopolio della diffusione delle 
informazioni dal Congo, vadano 
diffondendo le piu incredibili 
— notizie- sulle -atrocita- e sul 
carattere - limitato e puramen-
te terroristico - dell'azione dei 
reparti di Mulele. ogni giorno 
che passa si hanno nuove con-
ferme del fatto che la guerri-
glia nei Kwilu e nei Kasai e 
un fatto dovuto sia alia pessl-
ma politica condotta dal go
verno Adula, sia ai tentativi 
— pur talvolta disperati e fram-
mentari — di cercare una via 
per ricostituire l'unita naziona
le Congolese su base anti-impe-
rialista. 

Secondo informazioni giunte 
da Leopoldville. in unazione 
presso Gungu. nei Kwilu. i par-
tigiani di Mulele hanno ucciso 
il capo di stato maggiore del 
governo centrale Congolese. Le 
stesse fonti hanno ammes«o che 
ormai le forze combattenti co-
mandate dall'ex ministro della 
istruzione del governo Lumum
ba controllano le principali cit
ta della provincia Kwilu: Ki-
kuit. Idiofa e Gungu. 

Ad Addis Abebn. oggi e stato 
annunciato che una riunione 
straordinaiia del Consiglio dei 
ministri degli esteri dell'Orga-
m/zazione dcll'unita africana si 
terra il 12 febbraio a Dar Es Sa
laam. nei Tanganika. La riu
nione era stata chiesta dal pre
sidente del Tanganika. Julius 
Nyercre. per esaminare le con
seguenze delle recent! rlvolte 
militari nell'Africa Orientale. 

Autocarri pesanti 

francesi a Cuba 
PA RIG I. 6. 

Fonti bene informute hanno 
reso noto che Cuba si appresta 
ad acquistnre autocarri pesanti 
per 50 milioni di franchl da una 
ditta francese di Llone. Secon
do tali fonti il governo di Pa-
rigi. che ha dato la sua appro-
vazione alia transazione. ha 
inoltre garantito per 1*80 per 
cento il prezzo di vendita 

II primo 20 per cento sara 
pagato in contanti e il resto in 
due o tre anni. II contratto — 
si afferma — sta per essere 
completato, anche se non si 6 
finora avuta conferma ufllciale 
della transazione 

Home: I'ingresso 
nei MEC non e 
piu d'attualita 

LONDRA. 6 
Home hi dichiarato stasera 

che la questione dell'ingresso 
deU'Inghilterra nei Mercato 
comune europeo non e piu una 
questione attuale. Inter\*enendo 
nei dib;«ftito in corso alia Ca
mera dei Comuni sui problemi 
commerciali del Common
wealth e nferendosi al veto po
sto dalla Francia tredici mesi 
fa all'insresso deU'Inghilterra 
nei MEC. Douglas-Home ha 
detto: - Questi negoziatl sono 
falliti. Essi non sono piu una 
questione attuale-. 

RIFORMA 

DELLA SCUOLA 
E- IN VENDITA un numero 

speciale di Riforma della Scuo
la dedic.ito ai risultati della 
commissione di indagine sulla 
Scuola Italiana In questo nu
mero di 103 pagine. vengono 
poste in nlievo le fondamen-
tali carenze della Scuola Ita
liana di ordine pedagogico e 
politico e vengono riproposti 
una alternativa e un dibattito 
sulla riforma democratica dei 
contenuti deU'insegnamento. 

Hanno collaborato: Alessan-
dro .Yalta - cditoriale; Dma 
Benoni lorine - Adempimento 
e assistenza al livello della 
<«uola delPobbligo: Mario Ma-
nacorda • Scuola statale e scuo
la privata: Luciano Biancaielli -
Formazione degli insegnanti; 
Romano Lcdda - Istruzione pro-
fessionale: Lucio Iximbardo Ra-
dice • Universita e ricerca 
scientific.!: .Vorella Snn.«or:i Tu-
tino - Edilizia scolastica; Fran
cesco Zappa - Ordinamenti e 
indirizzi ideali della scuola ita
liana 

II fascicolo costa L. 400 ed e 
in vendita nelle librerie. Pu6 
essere richiesto alia amministra-
zione della rivista: S.G.R A. via 
delle Zoccolette. 30 - Roma. 

Editori Riuniti 

novita 
Ignazio Ambrogio 

BELINSKIJ 
E LA TEORIA 
DEL REALISMO 
"Nuova biblioteca di cultura" 
pp. 304 Lire 3.800 

U p r i m o s t u d i o i t a l i a n o s u l g r a n d * 
c r i t i c o r u s s o , i n i z i a t o r e d e l l e o d i e r n e 
r i c e r c h e t e o r i c h e s u l r e a l i s m o . 

Vincenzo Vitello 

IL PENSIERO 
ECONOMICO 
MODERNO 
"Nuova biblioteca di cultura" 
pp. 136 Lire 2.000 
Gli indirizzi fondamentali delle teorie 
economiche dalla scuola classica ai 
nostri giorni. 

Duccio Tabet 

LA RENDITA 
FONDIARIA 

NELL'AGRICOLTURA 
ITALIANA 
"Noatro tempo" 
pp. 144 Lire 1.000 

U n n u o v o e s s e n z i a l e c o n t r i b u t o a l i a 
c o n o s c e n z a d e l l a q u e s t i o n e a g r a r i a 
i n I t a l i a . 

V.I. Lenin 

OPERE 
volume XIV 

pp. 388 Lire 2.500 

In questo volume il testo complete -
della famosa opera di Lenin Mate-
rialismo ed empiriocriticismo. 

V 

Michail Solochov 

ILPLACIDODON 
"Scrittori sovictici" 
2 vofumi", pp. 688-824 • Lire 8.000 
"Un quadro ricco, monumentale, com-
pleto, di una fase di sviluppo della 
societa, un quadro denso di partico-
lari aftascinanti, quale dal tempo di 

• Guerra e pace la letteratura mondiale 
non aveva piu conosciuto". 

G. Luk&cM 
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mi 

Imminente il ricorso di Cipro all 'ONU 

Makarios a New York per 
./ i*w ' 

rassegna 
internazionale 

-.? •• v„»?.;.. 

L'ltalia K ; .,, 
a Ginevra 

La Conferenza di Ginevra sul 
disarmo ha ripreso i auoi !•-
vori da tre settimane e in tin
to questo tempo non s'e vista 
Demmeno l'ombra di una quul-
•iaei iniziativa italiana. Tutto 
quel che fino ad ora e stato 
detto dai delegati italiani e 
che. l'atmosfera, questa volta, 
4 promettente, e che ci sono 
buone' speranao di risullati 
concreti. Di buone intenzioni, 
si dice, e laslricata la via del-
I'inferno. Cio non vuol dire, 
owiamcntc, che i! marchese Ca-
valletti, che dirige autorevol-
mente la delegazione italiana, 
e il suo ministro dcgli Esteri 
Sara gat andratmo necesoaria-
mente alFinfemo.'Certo e, pe-
ro, che se pensawero di gun-
dagnanl il paradiso con cio 
che fanno a Ginevra, l'impre*a 
sarebbe piuttosto disperata. 

Scherzi a parte, sarebbe ora 
che ci si svegliasse e che si 
uacrwe dal eampo delie buone 
parole per entrare in quello 
del fatti poaitlvi. Sono aimi 
che i vari govern! demoemtia-
ni p'rotnettono iniztative • ita-. 
liaoe in materia di disarmo, 
m« fino ad ora non s'e visto 
nulla. II goveruo di : eentro* 
sinfotra ba aasunto in questa 
materia imperni ' abbastanaa 
precjei. Ebbene, quando e co
me sarairao mantemiti? •-• 

Dalle proposte avanzate da 
parte sovietica e da parte a-
mericana si ricava che tin pri
me accordo si potrebbe rag-
giungere rapidamente sull'im-
pegno reciproco a non fornire 
ne segreti atomici ne armi di 
questo tipo a paesi terzi. L'lta-
lia, che non possiede armi ato-
miche, non avrebbe voce dt-
retta in capitolo in questa ma-
teria ma potrebbe dare un con
tribute rilevantissiinn al rag-
giungimento dell'accordo. I so-
vietici, infatli, ritengono che 
la organizzazione di una for-
za multilaterale nuclcare delta 
Nato e in netto contrasto con 

V, 

l'impegno alia non dissemina-
zione delle armi atomiche. Di 
qui V impasse, che potrebbe 
essere eliminato se le potenze 
intereesate rinuciassero a met-

,tere in piedi la forza multila
terale. II govemo italiano sta 
agendo invece in senso ilia-
metralmente opposto: Hifen-
de il carattere « innocente 0 
del progetto americano e ne 
sollccita l'attuazione. E' chia-
ro che in questo modo non fa 
che rendere difficile un accor
do sul la non dissemina/ione 
che avrebbe invece ogni inte-
rcsse a facilitare, se vuol te
ller fede all'impegno di ado-
perarsi a favore della disten-
sione e del disarmo. 

Due giomi fa, d'altra parte, 
il govemo della Hepubblica 
democratica tedesca ha inviato 
alle delegazioni dei paesi che 
prendono parte alia conferen-
za un progetto, che 1'URSS 
ha fatto proprio, che impegna 
i govern! delle due Germanle 
a rinunciare a possedere armi 
atomiche. La delegazione de-
gli Stati Uniti ha immediata-
mente respinto la ' proposta 
della RDT con il pretesto che 
tale govemo non e riconoeciu-
to. E* assai probabile che la 
delegazione italiana assuma lo 
steaso atteggiamento. Ma in tal 
caso, come lo ginstifiehereb-
be? Che le due Germanic non 
abbiano armi atomiche e net-
I'interesse di tutti. Perche dun-
que la delegaaione italiana a 
Ginevra non si ad opera per 
far discutere e approvare il 
progetto? I tedeschi di Bonn 
owiamente si oppongono. Ma 
questa e una ragione supple-
mentare per pronunciarsi a fa
vore del traltato proposto dal-
la RDT. L'atteggiamento del 

, govemo della Germania occi-
dentale, infatti, conferma che 
lo Stato Maggiore della Bun-
deswehr non solo non ha ri-

' nunciato ad ottenere armi nu-
cleari ma sta facendo di tutto 
per procurarsele. Magari at-
traverso la forza multilate
rale... 

incontrare 
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UThant? 
Una dichiarazione del segretario delle 
Nazioni Unite - Controproposte di Lon-
dra al governo cipriota - Undici morti 

in uno scontro tra greci e turchi 

a. j . 

LONDRA, 8. 
II prosidente di Cipro, ar-

civescovo Makarios, giunge-
ra probabilmente la seltima-
na prossima a New York, per 
discutere col segretario del-
l'ONU, sulla situazione ci
priota. Questa, la voce che 
corre insistente, stasera. Una 
grande confusione regna a 
Londra, mentre all'ONU si 
va rafforzando, fra i rappre-
sentanti di un gran numero 
di Paesi, l'idea che spetti al 
Consiglio di Sicurezza il di-
ritto e il dovere di affrontare 
il problema, qualora il go
verno di Nicosia lo richieda 
espressamente. 

In questo senso si e pro-
nunciato anche il segretario 
generate delle Nazioni Unite. 
U Thant, il quale, poco pti-
ma di ripartire da Tunisi, 
diretto a New York, ha di-
chiarato: «La questione di 
Cipro riguarda essenzialmen-
te il govemo cipriota. 11 
Consiglio di Sicurezza potra 
occuparsene, soltanto se il 
governo dell'isola ne fara ri-
chiesta, e potra agire effica-
cemente soltanto se le gran-
di potenze si metteranno di 
accordo sull'azione da com-
piere. Credo — ha prosegui-
to U-Thant non senza una 
sfumatura di diplomatica iro-
nia — che tutte le grandi 
potenze considerino con sim-
patia e con buona volonta la 
questione cipriota. Percio, 
non dovrebbero esserci moti-
vi che impediscano al Con 
siglio di Sicurezza di pren-

L'URSS ribadisce il « no » alia forza atomica 

Zarapkin: niente H 
in mani tedesche 

Cinque proposte presentate a Ginevra dal 
delegate americano Foster 

GINEVRA, 6. 
II delegato sovietico alia 

conferenza per il disarmo, 
Zarapkin, ha chiesto oggi al
ia conferenza stessa di discu
tere la proposta della Hepub
blica democratica tedesca cir
ca una rinuncia • delle due 
Germanie alle armi nucleari, 
ed ha ribadito che gli sforzi 
di Bonn, intesi a mettere l e 
mani su queste armi tramite 
la forza multilaterale della 
NATO, minano le basi di un 
accordo sulla non prolifera-
zione e della distensione in 
Europa. 

« Mentre la RDT si sforza 
di portare il suo contributo 

Si 

Approvati 

i regolamenti 

delta CEE 
BRUXELLES. 6. 

L'approvazione dei regola
menti CEE per il riso, la carne 
ed i latticlni e stata salutata 
come un suecesso dal ministro 
Ferrari-AggradL Dal 1° aprile, 
infatti, la produxione risiera ita
liana avra una preferenza sui 
mtrcati dei cei paesi del MEC: 
la concorrenza del paesi terzi, 
infatti, sari tenuta a freno at-
traverso i prelievi che livelle-
ranno i pretzi dei riso prove-
niente dall'Asia a quello sta-
bUito dalla CES. L'opposixione 
della Germania. grande impor-
tatriee di questo prod otto, e 
stata ritirata all'ultimo mo
menta 

Per il prezzo delle earn!, re-
spinta la proposta francese di 
un forte elevamento dei prezzi, 
ci si e basati su una generaliz-
zazione degli attuali livelli eu-
ropeL Quindi. niente protezio-
ne eecessiva ma cempre prate-
zione. Ci6. nelle intenzioni dei 
governi, dovra incoraggiare lo 
ivfluppo asricolo aH'interno 
della CEE e nello etesso tem-

, po spingere airammodemamen-
to le agricolture europee: que-
st*ultimo obiettivo, specialmen-
te in Italia, appare diffldlmen-
te consegulbUe «ulla base delle 
dlrettive flssate con i regola
menti se non interverranno 
tempestive riforme nelle strut-
hire proprietarie e nelle con-

alla distensione — ha detto 
il delegato sovietico — la 
Repubblica federate tedesca 
lavora nella direzione oppo-
sta. Come il governo sovieti
co ha denunciato nella sua 
ultima nota a Bonn e alle 
potenze occidental!, la RFT 
contravviene ai suoi obblighi 
internazionali fabbricando 
missili, che non servono, co
me si vorrebbe far credere, 
ad uso meteorologico, ma a 
quello bellico. • Essa aspira. 
inoltre, alle armi nucleari, e 
vede nel progetto per la cosi 
detta forza multilaterale del
la NATO la via piu comoda 
e piu sicura per realizzare 
queste aspirazioni >. 

Zarapkin ha preso la pa-
rola nella seduta di stamane, 
dedicata alle misure colla-
terali. Prima di lui aveva 
parlato il delegato america
no, Foster, il quale aveva 
invitato i sovietici a sotto-
scrivere subito una dichiara
zione sul divieto di trasferi-
re armi nucleari ad altri pae
si, eliminando cosi < una gra 
ve minaccia alia sicurezza 
e alia pace di tutte le nazio
ni, grandi e piccole». II de
legato americano aveva perd 
insistito nella sua pretesa. 
secondo l a ' quale la forza 
multilaterale non comporte-
rebbe ulteriore diffusione 
delle armi nucleari. 

Tesi che tanto Zarapkin 
quanto il polacco Naszkow-
ski, conversando' piu tardi 
con i giornalisti, hanno reci-
samente respinto. 
•' Foster ha ' presentato alia 
conferenza altre quattro pro
poste: 1) un sistema di con-
trollo sul trasferimento a 
fini di pace di materiali, at-
trezzature e informazioni 
nucleari; 2) un «congeIa-
mento > controllato della pro-
duzione di materiali fissili a 
scopo bellico, contempora-
neamente al trasferimento da 
parte delllJRSS e degli USA 
di quantita concordat e di tali 
materiali a fini di pace; 3) 
una chiusura contemporanea, 
sotto controllo, di officine 
nucleari dei due paesi; 4) per 
fornire «un esempio e un 
precedento , gli Stati Uniti 
sono pronti ad accettare un 
controllo internazionale sul-
lo smantellamento di uno dei 
reattori di cui Johnson ha 

gia annunciato Timminente 
chiusura. 

In merito alia iniziativa 
della RDT, Foster ha mante-
nuto l'atteggiamento dei 
giorni scorsi, consistente in 
un rifiuto di discutere la co-
strut tiva proposta contenuta 
nel memorandum, con il pre
testo che essa proverrebbe 
da un «ente non goveraati-
vo» . Foster ha anche c de-
plorato > l'attacco di Za«ap-
kin ai militaristi di Bonn 
prontamente imitato in cio 
dal delegato italiano, Caval-
letti. Secondo quest'ultimo. 
il delegato sovietico < non ha 
portato alia conferenza alcur 
elemento concreto >. 

dere misure efficacis per il 
mantenimento della pace nel-
l'isola >. 

Si puo quindi dire che il 
piano di occupazione anglo-
americano e stato bloccato 
dall'opposizione delle masse 
greco-cipriote, dalla notevole 
nbilita e fermezza dell'arci-
vescovo Makarios, dalle pro-
teste dei Paesi arabi c dal-
l'energico atteggiamento del-
TURSS. Anche il rifiuto del
la Francia e la tiepida acco-
glienza di Bonn hanno con-
tribuito a fermare, per ora, 
l'operazione. -„-* 

Inglesi ed americani stan-
no perci6 studiando nuovi 
espedienti, nuove « formule > 
da offrire al popolo di Cipro. 
Corrono in proposito molte 
voci. Si afferma che gli ame 
ricani rinuncerebbero a far 
sbarcare le loro truppe a Ci
pro, • limitandosi' ad appog-
giare « logisticamente » l'in-
vio di una spedizione compo-
sta di truppe della NATO e 
di altri Paesi estranei • al 
Patto. Atlantico (neutrali? 
europei o asiatici?; . n o n s i 
sa nulla), spedizione comun-
que non collegata all'ONU. 

A Londra si esprime perd 
ancora una netta opposizione 
al progetto di porre sotto il 
controllo del Consiglio di Si
curezza la forza della NATO 
o di allargare la composizio-
ne di questa a paesi extra-
europei. Questa sera, il go
verno britannico ha fatto 
pervenire al governo ciprio
ta alcune controproposte che 
— nelle intenzioni inglesi — 
dovrebbero venire incontro 
alle obbiezioni di Makarios: 
in realta si tratta di pallia-
tivi formali, che non mutano 
la sostanza del piano. 

Londra propone che l'in-
tervento dell'ONU sia limi-
tato alia presenza di un os-
servatore, il quale pero non 
dovrebbe avere alcuna auto-
rita sulle forze della NATO. 
Gli inglesi assicurerebbero il 
rispetto della sovranita del 
governo di Cipro. Inoltre il 
c mediatore > proposto da 
Londra dovrebbe poter esa-
minare le soluzioni al pro
blema costituzionale di Ci
pro e anche proporre una 
formula confederale di tipo 
svizzero. 

Un rappresentante del go
verno di Cipro verrebbe 
«ammesso» nella commis. 
sione degli ambasciatori che 
sarebbe incaricata di impar 
tire direttive politiche al co-
mandante delle forze NATO. 
Se nel giro di tre mesi non 
sara trovata una soluzione ai 
problemi di Cipro, le forze 
NATO si ritirerebbero. 

A Cipro, purtroppo, le vio-
lenze continuano. II piccolo 
villaggio turco - cipriota di 
Ayos Sozomenos. a 15 chilo-
metri a sud di Nicosia, e sta
to teatro oggi pomeriggio di 
un violento scontro a fuoco 
tra gli abitanti del Iuogo e 
poliziotti greco - ciprioti. af-
fiancati da civili armati. - II 
bilancio dello scontro e gra
ve: undici morti (sette tur-
*hi e quattro greci) e nume-
rosi feriti. 

Brasilia 

Programma i\ lotla 

per I'America Latina 
I1 stato adottato dal cortpesso per I'unrta 
sindacale - Detefazieni di 18 Paesi rappresen-

tatano 25 mHieni di Imrateri 

BRASILIA, 6 
A conclusione del -Congresso 

latino-americano per run ita sin-
dacale- s volt oat in questi gior
ni a Brasilia e stato adottato 
un documento contenente un 
appassionato appeilo ail'unita 
dei lavoratori, alia lotta comu-
ne per i comuni diritti e al 
rafforzamento della solidarieta 
internazionale. II congresso di 
Brasilia e stato ampiamente 
rappresentativo. V; hanno Infat
ti partecipato delegazioni pro-
venienti da IS Paesi latino-ame-
ricani rappresentanti venticin-
que milioni di lavoratori. 

Il documento — che e stato 
denominato - Dichiarazione Bra-
siliana - — afferma che U con
gresso ha adottato un program 
ma di lotta dei popoli deirAme
rica Latina e ha dcclso di co-
stituire un organo permanente 
sindacale dell'America latina. 
L'atmostera in cui si e svolta 

l'atbvita del congresso — dice 
ancora la - D.chiarazione - — 
e stata caratterizzata dalla - lot
ta crescente dei lavoratori e dei 
popolt contro le forze dell'im-
perialismo, soprattutto dell'im-
perialismo nord-americano-. e 
dalla intensiflcazione della lotta 
dei contad.ni per la terra e per 
una autentica riforma agrana 

II congresso ha salutato la 
vittoriosa rivoluzione social is ta 
di Cuba che ha liqu:dato per 
sempre lo sfruttamento dell'uo-
mo sull'uomo e che costituisce 
tin esempio ed un incttamento 
alia lotta di kberazione dei no-
stri popoli*. Nel passaggio de-
dicato al Panama, la - Dichiara
zione brasiliana - afferma che 
i congressisti hanno espres
so a loro unanime appog-
gio alia lotta del popolo 
panamense contro gli impe-
rialisti americanL 

tre illusioni sui risultati di 
questa azione. • -.* "A * T k- •" 

Infine - i l" ministro f degli 
Esteri ha riferito sui collo-
qui con Erhard e Schroeder: 
da entrambe le parti si e af-
fermato il principio della m-
tegrazione europea e della 
necessaria apertura della Co-
munita all'Inghilterra e agli 
altri paesi che chiedono di 
parteciparvi. •*- «&- . -»-J"^ -̂  

Dopo avere dato una valu-
tazione complessivamente po-
sitiva sull'attuale atteggia
mento dei governanti tede
schi relativamente al proble
ma dei rapporti'Est-Ovest, 
Saragat ha ricordato che nel 
corso dei colloqui sono state 
trattate con esito soddisfa-
cente alcune questioni rela
tive ai rapporti bilaterali ita-
lo-germanici. 

Sulla lunga e tuttavia mon-
ca relazione di Saragat e in-
tervenuto per primo il libe-
rale onorevole Martino il 
quale ha espresso il suo 
«compiacimento per la so-
stanziale fedelta della poli-
tica estera delPattuale go
verno con la linea che fu pro
pria ai governi piecedenti*. 

Negli scorsi mesi e setti
mane > — ha proseguito il 
leader liberale — noi abbia-
mo avuto alcune perplessita 
per l'atteggiamento assunto 
da esponenti di partiti e go
verni su questioni come il ri-
conoscimento della Cina. Ma 
la nostra perplessita e stata 
superata vista la unanimita 
che si e espressa in Consiglio 
dei ministri sulla non attua-
lita del problema. 

- Su questa linea si e mosso 
anche Ton. Scelba, democri-
stiano, il quale ha riafferma-
to nel suo intervento una po-
sizione strettamente filogol-
lista in polemica, egli ha det
to, con quelle correnti poli
tiche di diffidenza verso la 
Francia che da qualche tem
po prevalgono nel nostro 
paese. Fortemente critico e 
stato invece nei confronti 
della politica estera governa-
tiva il compagno Vecchietti, 
segretario g e n e r a t e del 
PSIUP. < Questa continuity 
della politica estera. di cui si 
compiace Ton. Martino — ha 
detto Vecchietti — significa 
in pratica 1'allineamento del-
l'ltalia sulle posizioni del Di 
partimento di Stato >. Dopo 
avere aspramente cnticato 
l'atteggiamento del governo 
italiano nei confronti dei co-
siddetti studi sulla forza ato 
mica multilaterale, della que
stione di Cipro e del ricono-
scimento - della • Cina, Vec
chietti ha sottolineato la ne
cessity di un dibatttto gene-
rale di politica estera per sol-
lecitare il governo ad espri-
mersi chiaramente su pro
blemi che sono essenziali per 
il nostro paese. 
' A questo punto e inter-

venuto nella discussione il 
compagno Giancarlo Pajet-
ta. Egli ha in primo luogo 
denunciato come grave per 
la democrazia nel ' nostro 
paese il fatto che il momen-
to della formazione della po
litica estera sia sottratto alia 
partecipazione ed al control
lo del Parlamento. Di fronte 
alia opinione pubblica, ' di 
fronte alia Commissione, di 
fronte al Parlamento ha det
to Pajetta, e necessario che 
il governo si pronunci in 
modo preciso e non elusivo 
sulle questioni che oggi so
no sul tappeto, e che, anche 
dalla precedente riunione 
della commissione hanno 
subito importanti nuovi svi-
luppi: stato dei cosiddetti 
studi sulla forza multilate
rale, questione del ricono-
scimento della Repubblica 
popolare cinese, problema 
di Cipro. « 

Per cio che si riferisce alia 
forza multilaterale, Pajetta 
ha ricordato che il Ministro 
degli Esteri ha gia ammesso 
la partecipazione italiana al-
I'equipaggiamento della pri
ma nave sperimentale della 
forza atomica multilaterale. 
Cio conferma che non siamo 
piu in una fase di studio 
ma che siamo entrati inve
ce nella fase della realizza-
zione della forza atomica 
multilaterale. 

Pajetta ha quindi dato 
lettura l del testo in lingua 
italiana e tedesca del comu-
nicato conclusivo dei collo
qui italo-germanici sottoli-
neando la diversa yersione 
di parte tedesca con la qua
le si ammette appunto che 
non di una fase di studio si 
tratta ma di ven e propri 
lavori. In tal modo si antici-
pa e si precostituisce la de-
cisione politica del Parla
mento. 

Cosa significa. quali impU-
cazioni comporta. quali cam-
pi ulteriori puo investire lo 
studio della forza atomica 
multilaterale?. ha chiesto il 
compagno Pajetta. Quali di-
rigenti politici e qaali tec-
nici sono preposti a questi 
studi? In quale ambito si 
svolgono? A che punto sono? 
La verita e che siamo in 
fase di realizzazione della 
forza multilaterale: ma s i c 
come il governo non ha spa-
zid per poter dire la verita. 
allora la realta viene trave-
stita con affermazioni fumo-
se ed elusive. 

Per quanto riguarda il n-
ronoscimento della Repub
blica popolare cinese. il 
compagno Pajetta dopo ave 

la Norvegia, la Danimarca, 
grandi e piccole potenze 
atlantiche cioe hanno gia ri-
conosciuto la Cina? Cosa ci 
impedisce di fare altrettanto? 

La verita >e che non e'e 
una sola ragione italiana e 
nemmeno un dovere verso i 
nostri alleati che impedisca 
il riconoscimento della Cina 
popolare: ma solo la subor-
dinazione della nostra poli
tica estera a quella ameri-
cana.^ "*»!-,. 5.̂ , 
" Vi sono collegia democri-
stiani — ha proseguito Pajet
ta — che in questi giorni 
amano purlare di un pre-
teso gollismo dei comunisti 
italiani; a costoro vale la 
pena di ricordare che i co
munisti, oggi come ieri, so
no assolutamente contrari al 
potere personale gollista. Ma 
il problema e un altro. An
che se noi non sottovalutia-
mo il significato e le conse-
guenze della recente inizia
tiva di De Gaulle, noi riven-
dichiamo il riconoscimento 
della Cina da an altro an-
golo visuale, tiuello del di
sarmo. E' necessario che sia 
trovata cioe la sede nella 
quale la Cina possa essere 
chiamata a partecipare alle 
trattative del disarmo. II 
problema di fondo quindi e 
quello della ammissione del
la Cina all'ONU. Come si 
eomportera l'ltalia quando 
questa questione tornera al-
l'ordine del giorno? Ecco il 
banco di prova per la poli
tica estera italiana. 

Per quanto riguarda il di
sarmo, il compagno Pajetta 
ha richiamato il nostro go
verno alia necessita di pio-
muovere nuove misure par-
ziali in questa direzione. La 
Polonia, ha ricordato il com
pagno Pajetta, pur nell'am-
bito del patto di Varsavia, 
ha portato avanti proposte 
autonome di disarmo parzia-
le. A tal proposito va ricor-
data una recentissima propo
sta polacca di congelamento 
dell'armamento atomico nel-
l'Europa centrale. E' proprio 
sul terreno del disarmo par-
ziale che t consentito a ogni 
paese quel margine di auto-
nomia che sarebbe invece ne-
gata da una impostazione 
globale del problema del di 
sarmo, ma anche a questo 
proposito, ha concluso Pa
jetta, non risulta fin qui una 
iniziativa italiana capace di 
portare avanti un'azione vol
ta a realizzare misure di di
sarmo par/.iale nella zona 
politico-geografica che coin-
volge il nostro paese. 

Nel corso della seduta po-
meridiana ha preso la pa-
rola, tra gli altri, il com
pagno Lombardi che ha e-
spresso in sede di commis
sione esteri la posizione ufti-
ciale del PSI. Su un punto 
Lombardi ha diflerenziato 
nettamente la posizione del 
suo partito da quella del go
verno: sulla questione cioe 
del riconoscimento della Ci
na. II problema, egli ha det
to, e piu che maturo. Una 
sua soluzione positiva rap-
presenterebbe un contributo 
al raggiungimento di quel 
nuovo equilibrio nell'Asia del 
sud-est che nessuno puo il-
ludersi possa essere raggiun-
to con l'intervento militare. 
Sulla questione della forza 
multilaterale, Lombardi ha 
contestato che l'azione di Sa
ragat sia andata oltre gli im-
pegni contratti in sede di ac
cordo programmatico. Si 
tratta ancora, egli ha detto, 
di studi del progetto, niente 
di piu che studi dai quali do
vra emergere, ha proseguito 
Lombardi, la necessita e la 
opportunity di altre soluzio
ni, diverse e alternative al 
problema politico reale al 
quale la forza multilaterale 
dava una risposta sbagliata. 

Subito dopo ha preso la 
parola il compagno Alicata 
che ha iniziato definendo as
sai interessante ma profon-
damente contraddittorio il 
discorso del compagno Lom
bardi il quale ha pratica-
mente dato un giudizio to-
talmente negativo della for
za multilaterale e ha detto 
che Tunica speranza del PSI 
e che nelle more di prepa-
razione ci si convinca che 
gli element! negativi preval
gono sugli element! positivi. 
Lombardi ha definito un pro-
fondo errore il mancato ri
conoscimento della Cina di 
cui ha ribadito 1'esigenza, 
ma come si conciliano que
ste posizioni — ha detto il 
compagno Alicata — con la 
affermazione da lui fatta che 
questo governo di centro-si-
nistra ha introdotto profon-
de novita nella politica este
ra italiana e ne ha spezzato! 

mento ambiguo assunto nei 
confronti dell*invito a invia-
re un contingente italiano a 
Cipro nel quadro della NA
TO. Desidero a questo pro
posito dire, ha aggiunto * il 
compagno Alicata, che • noi 
considereremmu cio un'av-
ventuta colonialista e jmpe-
rialista di fronte alia quale 
chiameremnio i lavoratori 
italiani a reagire nello stesso 
modo in cui, onorevole Sara
gat, li invito a reagire in oc-
casioni simili il suo maestro 
Turati, incitandoli cioe a 
sdraiarsi sui binari delle sta 
zioni dalle quali debbono 
partite i treni con le truppe. 

Alicata ha concluso alfer 
mando che la classe operaia 
non puo considerate il pro
blema deU'unita politica eu 
ropea se non collocandosi 
dal punto di vista di classe 
e guardando prima che alia 
sua forma al suo contenuto 
reale. Percio per definire il 
carattere democrat ico del-
l'Europa 6 importante e ne
cessario rifiutare la propo
sta autoritaria di De Gaulle, 
ma non e sutliciente, come 
sembra credere Ton. La Mal-
fa. Per il momento la classe 
operaia italiana. ha concluso 
Alicata, e discriminata da-
gli organismi rappresentativi 
europei. anche a costo di pa-
lesi illegalita costitazionali. 
II governo di centrosinistra, 
che dice di voler muoversi 
per un'Europa unita e demo
cratica. ha intanto il dovere 
di eliminare le misure di di-
scriminazione che hanno 
escluso fin qui dagli orga
nismi euiopei i comunisti e 
i socialisti italiani. 

Hanno quindi preso la pa
rola i missini De Marsanich 
e Michelini, il democristiano 
Pedino, il liberale Malagodi 
che ha ribadito le posizioni 
gia espresse nel corso della 
seduta antimeridiana dal-
l'on. Martino. il socialista 
Zagari il quale ha chiesto la 
elezione del Parlamento Eu-
ropeo, il repubblicano La 
Malfa, che ha pronunciato 
un discorso fortemente an-
tigollista nella prospettiva di 
una Europa unita, aperta al
ia Gran Bretagna ed ai paesi 
scandinavi. 

Brevi sono state le con
clusions del ministro degli 
Esteri il quale, polemizzan-
do con il compagno Ali
cata suH'interpretazione da 
lui data della politica estera 
italiana. ha ribadito l'impe
gno deiritalia sulla forza 
multilaterale e la sostanziale 
subordinazione della nostra 
politica estera alle scelte in
dicate dagli USA, anche in 
tema di politica europeista. 
NelTambito di questa linea, 
egli non ha negato la possi
bility di iniziative partico-
lari del nostro paese anche 
se, nel concreto non ne ha 
indicata alcuna. 11 riconosci
mento della Cina e un pro
blema non ancora maturo. 
ha ripetttto, in contrasto an
che con quanto aveva so-
stenuto poco prima Lombar
di. Su due questioni tutta
via, Saragat e stato in gra-
do di dare una risposta non 
negativa alle richieste che 
gli erano state avanzate dai 
compagni Pajetta ed Alica
ta. Sulla questione del mi-
nacciato intervento italiano 
a Cipro, egli ha affermato 
infatti che non avendo quel 
governo richiesto l'interven
to della NATO, l'ltalia si 
asterra da ogni azione che 
in tal senso venisse promos-
sa. Per cio che si riferisce 
infine alia rappresentanza 
dei comunisti e socialisti ne
gli organismi europei, Sara
gat ha fatto comprendere 
(come del resto aveva ac-
cennato nel suo intervento 
il d.c. Pedino) ch'egli e fa-
vorevole a f a r cadere 
ogni discriminazione pre-
giudiziale. 

Emigrati 
na nella misura dello 0,50% 
sugli introiti di valuta den-
vanti dalle rimesse e'Tettuate 
dagli emigrati italiani. Tale 
commissione viene ad ag-
giungersi alia normale com
missione valutaria dello 0,15 
per cento per le rimesse in 
divisa estera. il che porta lo 
« aggio » ailo 0.65^. Soltanto 
nel marzo del 1963 tale spro-
positata decurtazione e stata 
ridotta alio 0.35% (cui deve 
sempre aggiungersi il nor
male 0.15*1,) per le rimesse 
provenienti dalla Francia, 
dalla Germania e dalla Svtz-
zera. lasciando invariata la 
percentuale per tutti gli altri 
paest. 

I deputati comunisti fanno 
la continuita? In effetti laiiiotare che nel 1963 le rimes-
vera continuita della politi- se degli emigrati sono state 
ca estera italiana e rappre- di circa 300 miliardi. da cm 
sentata — ha detto Alicata — si deduce che le banche han-
dalla nostra accettazione del- no mtroitato. fuon della 
l'egemonia americana su tut- normale commissione dello 
to il mondo atlantico e occi- 0.15 per cento e dai van re-

rebbe stato piu chiaro quello 
che nel discorso di Giolitti ap
pare forse come una lacuna, 
quando egli non risponde alle 
varie proposte che i comuni
sti avevano avanzato nel di-
battito sulle misure immedia
te e a piu lungo termine, che 
debbono essere prese per af
frontare la situazione econo-
mica. 

Pesenti ha poi ripetuto le 
critiche di fondo del PCI alia 
politica economica del eentro 
sinistra: essa tende a rimet-
tere in movimento la mac-
china deH'accumulazione tno-
nopolistica, facendo pagare 
alle masse popolari le spese 
della congiuntura economica 
In realta, ha detto Pesenti, il 
governo delega la Banca di 
Italia e gli altri organismi 
amministrativi e burocratici a 
incamminare l'economia ita
liana sulla base di interessi 
che non possono essere quelli 
popolari Cio — ha detto Pe
senti — impegna anche la fu-
tura programma/ione econo
mica perche le scelte che oggi 
debbono essere fatte sono in 
realta compiute dal capital?. 

Pesenti ha infine tratteggia-
to la linea di una diversa po
litica economica, polemiz/an-
do con le tesi confindustriali 
In particolare. ha ripreso la 
questione della fuga dei capi-
tali. sottolineando la gravita 
della assen/a di adeguate mi
sure da parte del governo 

Come riuscirete a trovare i 
trafugatori di capitali. con 
quegli strumenti fiscali se non 
li avete trovati nemmeno al 
momento delle esportazioni 
di inuenti somme? A questa 
domanda del compagno pp-
sent:. il ministro Giolitti ha 
risposto affermando che si 

intendono adoperare tutti gli 
strumenti legislativi esistenti 
in campo fiscale. 

Anche il sen. Giusto TOL-
LOY (PSI) ha detto che 
quanto annunciato dal Mini
stro in materia di fuga di 
capitali non basta. Occorre — 
h 1 detto — almeno condurre • 
una inchiesta sulle responsa-
bilitii delle banche. Non si 
possono chiedere sacriflci ai 
lavoratori — ha affermato il 
senatore socialista — dicendo 
che non ci sono soldi, quando 
la classe padronale da esempi 
cosi scandalosi. 

Hanno poi parlato NEN-
CIONI (MSI) e BERGAMA-
SCHI del PLI il quale ha an
nunciato l'astensione sulla 
mozioue missina, che e stata 
poi votata dal solo MSI. E' 
stato poi posto in votazione 
un ordine del giorno di fi-
ducia sulla politica economi- , 
ca del governo firmato da 
senatori della maggioranza. 
Su questo ordine del gior
no. il compagno FORTU-
NATI in un vivace Interven
to, ha osservato che in esso 
non si ritrovano neanche le 
-ignificative ammissioni pro-
ntinciatc durante il dibattito' 
da parlamentari del eentro 
sinistra e dallo stesso Mini
stro. L'ordine del giorno e 
^tato infine approvato dai se-
natorj della maggioranza. 

Nella seduta di ieri II Se-
nato ha anche approvato II 
disegno di legge per lo stan-
ziamento a favore della ce-
lebrazione nazionale del ven-
tennale della Resistenza. 
Hanno dato il loro voto fa-1 

vorevole tutti i gruppi. As-1 
senti i missini, usciti dal- ' 
l'aula. 

dentale e dal sacrificio a que
sta egemonia di ogni nostra 
iniziativa autonoma in poli
tica estera. Orbene, tutti i 
passi compiuti fino ad oggi 
dal governo di centrosinistra 
sono diretti a superare l'at-
tuale crisi inter-atlantica in 
modo da favorire il ristabi-
limento pieno di quella ege
monia. Questo e il senso del-
I'adesione di principio del-
l'ltalia alia forza multilate
rale. Di qui deriva il vostro 
rifiuto di riconoscere la Ci
na. rifiuto — ha sottolinea*o 
Alicata — che ci vede sue-

Risoluzione del PCI 
della spesa pubblica, dei consumi, del credito che k 
contro gli interessi del Paese ancor prima che contro 
i suoi propri interessi. 

1 N QUESTO quadro il CC del PCI riconferma la 
linea indicata dalle precedenti sessioni del CC di 
ottobre e dicembre e dal recente comunicato della 
Direzione del PCI e il complesso di obiettivi e 
misure rivendicate in quei documenti per dare 
concretezza ad una politica di intervento e con
trollo democratico e di avvio a una programmazione 
democratica. Le posizioni elaborate dal partito per 
misure di efFettivo controllo sul credito e sul movi
mento dei capitali, per una legge urbanistica che 
liquidi effettivamente la speculazione sulle aree 
urbane, per il soddisfacimento di fondamentali biso-
gni civili (riforma scolastica e ospedaliera), per una 
riforma delle partecipazioni statali, per una radicale 
modifica della struttura della Federconsorzi, ap-
paiono oggi ancor piii motivate e urgenti di ieri. 
Su alcuni compiti, in particolare, il Comitato cen
trale ritiene di dover tuttavia richiamare oggi 
l'attenzione del Partito: 

a) difendere e potenziare l'autonomia di tutte 
le organizzazioni e associazioni che a livello della 
societa civile organizzano le rivendicazioni e la 
spinta delle masse popolari; difendere e potenziare 
in primo luogo l'autonomia, la democrazia, l'unita 
delle organizzazioni sindacali. E' questa la condi-
zione per una giusta soluzione dei problemi urgenti 
di grandi categorie (tessili, chimici, metallurgies 
statali e in primo luogo ferrovieri) oltreche per la 
soluzione del problema piu generale del carovita e 
dei problemi di fondo della nostra economia. Una 
linea di contenimento dei salari costituirebbe oggi 
I'aiuto piu diretto alia vittoria della linea che aH'in
terno e all'esterno del governo portano avanti le 
forze di destra; 

b) imporre l'attuazione urgente dell'ordina-
mento regionale e, a tal fine, l'approvazione imme
diata della legge per l'elezione dei consigli regionalL 
Cio e richiesto sia dalla necessita di garantire al 
piu presto e coordinare a livello regionale interventi 
nella sfera economica (soprattutto per cio che r i
guarda 1'agricoltura. i trasporti, il settore distribu
tive) ma anche al fine di garantire l'esistenza di 
una articolazione democratica al momento dell 'awio 
e dell'attuazione della programmazione; 

c) impegnare non solo il movimento contadino 
ma direttamente la classe operaia in una grande 
battaglia sui drammatici problemi deiragricoltura 
italiana. E' nel settore agricolo la chiave di molti 
problemi immediati e di prospettiva della nostra 
economia; qui occorre intervenire per a w i a r e a 
soluzione i problemi della produttivita nazionale, 
della bilancia dei pagamenti, deU'esodo dalle cara-
pagne, e per orientare lo stesso sviluppo industriale. 
La battaglia per gli enti regionali di sviluppo deve 
diventare una battaglia nazionale non solo per 
facilitare la trasformazione in proprieta contadina, 
associata e assistita, della mezzadria, della colonia, 
dell'affitto a coltivatore diretto e dei contratti agrari 
abnormi, ma per rendere possibile un nuovo tipo 
di intervento pubblico in tutto il settore, facilitare 
gli investimenti di lungo periodo necessari, impo-
stare su nuove basi il rapporto tra agricoltura e 
industria, operare le necessarie trasformazioni cul-
turali, assicurare un quadro moderno ed efficiente 
alia cooperazione. 

re ricordato le dichiarazioni jcubi di uno degli aspetti piu 
che a questo proposito erano 
state fatte dall'on. Saragat ha 
affermato: «Nessuno ci ha 
portato qui un solo motivo 
italiano che ci impedisca ta
le riconoscimento. Ad esso si 
opporrebbero invece cosidet-
ti doveri verso i nostri al
leati. Ma quali alleati, si e 
chiesto Pajetta, se lTnghil-
terra, la Francia, 1'Olanda, 

reazionari e apertamente im 
perialistici della politica 
estera degli USA, cioe lo 
orientamento nei confronti 
del sud - est asiatico e che 
compromette i nostri rappor
ti col terzo mondo. 

A proposito di questi rap
porti, Alicata ha sottolinea
to la gravita anche da questo 
punto di vista dell'atteggia-

cuperi di spese. un miliardo 
e trecento mihonl. 

Gli interpellanti chiedono 
pertanto ai ministri interes-
sati se non intendano «far 
cessare questa ingiusta e ar-
bitraria trattenuta che da 
dieci anni va a colpire i ri-
sparmi dei connazionali al-
1'estero. e si intendano pren-
dere provvedimenti atti a 
rivendicare il recupero delle 
trattenute effettuate ». 

900 miliardi 
non contiene una linea posi
tiva quale le masse popolari 
si attendono C16, ha detto 
Pesenti, lo affermiamo pure 
apprezzando i riconoscimenti 
e alcuni buoni propositi del 
ministro Giolitti. Ma quanto 
valgono questi buoni propo
siti? Sarebbe stato interessan
te — ha detto Pesenti — sen-
tire qui anche un discorso 
dell'on. Colombo: allora sa-
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Per ly industrializzazione 

in sciopero 

V A L L E D E L B A S E N T O — Una del le gabbie in cui sono 
racchiuse le bocche dei pozzi metaniferi 

Fra Livorno e Pisa 

Sollecitato 
Tincontro 

per la zona 
industriale 

Sulla polemica messa a punto degli 
assessori Cecchini e Filippelli 

DalU nostra redazione 
LIVORNO, 6 

UnMniziativa comune delle 
^iviche Amministrazioni di Li
vorno, Pisa, Caseina, Collesal-

:tti e delle due Province e sta-
sollecitata dalle commission! 

consiliari livornesi per la zona 
" ldustriale Livorno-Pisa. che 
:ontlnua ad essere all'attcnzione 
iegli ambient! politici. sindaca-

ed economici delle citta 
i cugine -. 

Malgrado la lettera del sinda
co di Livorno. che chiedeva di 
loprassedere a quaUiasi deci-
tione, in attesa di un esame co-
itine del problema da parte 

lelle due amministrazion:, il 
Jonslglio comunale di Pisa, ha, 
ifatti, approvato il proaetto d: 

Jiano Regolatore elaborato da-
;li architetti Dodi e Piccinato. 
Jontemporaneamente. pero, il 
lindaco di Pisa. Viale. ha rispo-
Ito al suo collega livornesc as-
tieurando che quell'atto non do-
reva essere conslderato pregiu-

[dizievole all'incontro proposto 
td a tutte quelle variazioni che 

dovessero rivelare necessarie. 
Rest* il fatto, tuttavia. che il 
>to del Consiglio comunale di 
ia ha dato nuova Unfa alia 

ilemica, alimentata in modo 
particoiare dalle Camere • d: 
'ommerclo e dalle associazioni 
idustriali delle due citta, di-

iperatamente aggrappate al loro 
reeehJo progetto ed al Consor-
tio che vollero cost-.tuire. ma!-

radj i a ferma opposizione del
le amministrazioni popolari di 
livorno. Ed alia polemica con-

tinuano a prestarsi, fehcissimi, 
" giornali locali. i quali potranno 

loro bravo contribute tra-
mdo letteralmente il signi-

cato delle prese di posizione 
Che vanno contro quelle linee. 
Ino a dare interpretazioni di 
romodo alia stessa lettera del 
indaco di Livorno. 

In questo quadro. a far cade-
re ogni dubbio. e inter\-cnuta 
ina conferenza stamps degli as
sessor] at Iavori pubblici del 
-omune e della Provincia di 
ivorno. compagn; dr. Renzo 

recchini e prof. Silvano Filip-
>ellL 

E* stata quests la sede p.u 
jpportuna per documentare ul-
keriormente l'assurdita d«Ha li

st sostenuta dagli enti econo
mici ed a suo tempo ispirata 
ial non dimenticato on. Togni. 

s tra da prescelta — sulla qua
le si volevano trascinare. ma 

posizione subord.nata. le stes-
amministrazioni popolari — 

>ra queUa dell'abolizione dei-
i'autonomia demoeratica della 
^ompagnia portuale. favorendo 

(apertamente le autonomie fun-
ilonali. con la eollocazione a 
janchina delle Industrie; l'age-

[volazione di quelle imprese che 
r\k fcanno icde nel centro ur
ban* • per le quali una zona 
industriale di quel tipo avreb-

be costituito I'occasione di po-
ter disporre di nuove aree a 
basso prezzo, in sostituz.one 
delle vecchie, suscettibili di u m 
grossa speculazione edilizia. II 
tutto. insomma. aveva una chia-
ra impronta privatistica. 

Fu sulla base di queste costa-
tazioni, che il Comune e la 
Provincia di Livorno, insieme 
al Comune di Collesalvetti, ini-
ziarono lo studio di una zona 
industriale, non legata a vincoli 
corporativi, che uscisse dai li
mit! comunali per accedere alia 
dimensione, p:u ampia e piii or-
ganica. del - comprensorio-. 

- Si vive ormal in un'epoca 
— affermano le due ammmistra-
zioni — in cui gli interessi di 
una qualsiasi comunita non pos-
sono essere piu costretti nell'am-
bito geografico delle competen-
ze comunali. Nella fattispecie. 
Livorno e Pisa non sono due 
" sistemi" concorrenziali, ma 
due centri di uno stesso " baci-
n o " economico. Sarebbe assur-
do considerare il porto di Li
vorno come porto delta citta di 
Livorno o 1'aeroporto di San 
Giusto come I'aeroporto di Pisa. 
Risulta sempre piu evidente che 
il bacino del Valdarno inferiore 
sfocia. col flume, in un estuario 
soclo-economico, Ia cui base 
terminale ha i suoi esiremi a 
nord di Pisa ed a sud di Li
vorno -. 

E \ appunto. in questo ambito 
che si vede la collocaz'.one del-
la nuova zona industriale delle 
due citta. Ed e su questa visione 
che gli studi degli Enti demo
cratic livornesi si incontrano 
con quelli dei progertisti dei 
Piano Regolatore di P.sa. Na-
turalmente si parla sempre di 
linee generali, che, ad esempio. 
serie preoocupazioni destano a 
Livorno certi partlcolari d. quel 
piano, che verrebbero seria-
mente a danneggiare gi: interes 
si del porto di Livorno Ma 
5ono problem: che possono e 
debbono essere risolti in un 
sereno confronto delle diverse 
tesi. 

Da qir. la necessita di un In-
contro delle Amm:n:s:raziom 
-.nteressate. - E* chiaro, ormai. 
che i problemi merenti le stes-
se infrastrutture — sostengono 
ancora gli enti locali livornesi 
— non sono presc.ndib'.Ii da 
quelli dell'assetto socio-econo-
mlco del comprensorio. E per-
c:6 saranno interessate al pro
blema. assleme alle commissio
ni consiliari della \iabilita. quel
le economiche 

- Un incontro al vertice fra 
i president! delle Province ed 
i s:ndaci de! Comuni suddetti — 
e stato ribadito — potrebbe 
tracciare le linee generali per la 
romposizione e il metodo di la-
voro della Commissione Com-
prensoriale. In questo senso il 
presidente della Provincia ed il 
sindaco di Livorno si muove-
ranno per conqulstare altri col 
leghi all'idea-. 

La protesta procla-
mata dai tre sinda-
cati con Tadesione 
dei partifi di sini
stra, degli student! 
e del ceto medio 

La DC isolata 

Dal nostro corrispondente 
MATER A. 6. 

Domani , venerdi , l'intera 
popolazione materann, ade-
rendo all ' invito rivolto dai 
tre sindacati — CGIL, CISL 
e UIL — scendera in scio
pero generate di protesta con
tro la mancata industrializ
zazione della provincia. 

Lo sciopero, che doveva 
iniz ialmente interessare solo 
il capoluogo, si sta es tenden-
do ad altri centri del la pro
vincia, tra cui Bernalda, che 
proprio in questi giorni ha 
visto venir m e n o un'altra 
promessa d c : la inclusione 
della citta nel nucleo di in
dustrializzazione. 

I dirigenti d . c , c h e que-
sta matt ina, attraverso una 
pueri le mossa ( h a n n o ' p u b -
blicato come cosa fatta il 
vecchio tracciato della stra-
da Matera-Ferrandina. senza 
tener conto che nessun or-
gano competente ha sinora 
nssicurato le popolazioni sul
la realizzazione o m e n o del
la tanto discussa superstra-
da) pensavano di poter s p e / -
zare l'unita dei partiti e dei 
sindacati , sono stati c lamo-
rosamente smenti t i : la stessa 
CISL, infatti. oltre al comu-
nicato unitario emesso ieri 
di proclamazione del lo scio
pero. ha fatto aff iggere un 
manifes to dove conferma la 
propria partecipazione alia 
lotta di domani e precisa co
m e a questo punto — viste 
le c lamorose promesse e le 
altrettanto c lamorose smen-
t i te — l'azione e i propositi 
governat iv i , p e r d iven ire 
realta, abbiano bisogno < del 
lea le e coraggioso contribu-
to di tutti i lavoratori >. 

A n c h e gli s tudenti mate-
rani. riuniti in u n apposito 
comitato unitario. domani 
scenderanno in lotta in ap-
poggio alio sciopero genera
te. 

L'unita s indacale e s tuden-
tesca determinatasi a M a t e 
ra in occasione di questa im-
portante battaglia. e stata, 
c o m e si ricordera. preceduta 
da una altrettanto unitaria 
azione condotta in quest i ul 
t imi giorni dai quattro par 
tit i: PCI, PSI . P S D I . P S I U P . 
c h e gia domenica t ennero un 
affol latissimo comiz io di pro
testa nel c inema Impero di 
Mat era -

Questo vasto schieramen-
to di forze. al quale s icura-
m e n t e si uniranno anche i 
piccoli e medi operator! eco
nomic i . indica il grado di 
esasperazione e la carica di 
lotta della popolazione luca-
na, la sua volonta di non 
pagare altri sacrifici per i 
profitti dei monopol i . il suo 
b isogno di progredire nel-
l 'ambito di una industrializ
zaz ione programmata . non 
p iu dominata dai profitto 
monopol ist ico. 

D. Notarangelo 

Alia Provincia di Arezzo 

Andrea Guffanti 
eletto presidente 
Sostituisce il compagno 
Santini costretto alia 
inattivita per malattia 

AREZZO. 6 
II compagno Aurekano San

tini per motivi di salute, che 
da diciotto mesi lo tengono in-
fermo, e stato sostituito da pre
sidente deH'Amministrazione 
provinciale. nella seduta del 4 
u.s. Tutti i gruppi consiliari 
present! hanno espresso al com
pagno Santini un vivo allet-
tuoso ringraziamento per la sua 
fattiva opera alia presidenza 
della Provincia assunta nel 1952 
e un augurio per la sua salute 
e guarigione. 

La figura del compagno San
tini. come dirigente del PCI. 
nel quale militava dai 1929, e 
come amminlstratore, e stata 
ampiamente ricordata dai com
pagno. Pnsqtiini, capogruppo co-
munista il quale nel riconferma-
re che la sostituzione di Santi
ni e awenuta solo per motivi 
di salute, ha assicurato che il 
PCI continuera ad essere vicl-
no, come lo e sempre stato. al 
compagno Santini e alia sua 
famiglia. 

Nella stessa seduta e stato 
eletto presidente il compagno 
Andrea Guffanti. partigiano 
combattente iscritto al partito 
fin dai 1944, gia sindaco di Or-
tignano Raggiolo e sin dai 
1956 assessore ai Lavori Pub
blici deH'Amministrazione pro
vinciale. 

Questa nuova elezione ha da
to luogo ad una vivace e ap-
profondita discussione in seno 
al Consiglio sui problemi del-
1'Ente e sulle nuove maggio-
ranze. vedendo impegnati tutti 
i gruppi. 

Pescara 
n 

I I. 
I Dibattito 

sulla 
riforma 

I della scuola I 

Nel corso della sua visita in Calabria 

Arezzo: 
iniziative per 

la scuola 
AREZZO, 6 

La Giunta municipals ha de
liberate di autordzzare il sinda-
co ad avanzare al ministero dei 
Lavori Pubblici le richieste per 
la concessione dei beneflci pre-
visti dalla legge per l'attuazio-
ne delle opere di edilizia sco-
Iastica che rivestono carattere 
di necessita e di urgenza. 

L'Amministrazione comunale 
aveva, gia negli anni passati, 
presentato delle richieste al mi
nistero della P.L per la con
cessione di contributi special! 
dalla legge per la realizzazione 
di opere di costruzione e com-
pletamento di edifici scolastici 
nel capoluogo e nelle frazioni: 
ma solo una parte di queste 
richieste furono a suo tempo ac-
colte ed incluse nei programme 
flnanziari competenti. Di qui la 
nuova iniziativa della Giunta. 

Le richieste di integrazione 
di contributo finanziario avan-
zate al ministero, riguardano in 
modo particoiare la costruzione 
di edifici scolastacd nelle zone 
urbane del Gattolino. zona cen
tro - Benvenuti - , nella zona di 
via Trento e Trieste, di via F. 
Redi - Cappuccini - , di via Er-
bosa. S. Lazzaro e S. Maria del
le Grazie, Pescaiola. via M-
Perennio, \*ia Tarlati, S. Cle 
mente. 

R. Sciorilli Borell i 

I PESCARA, 6. 

I
Domani , venerdi 7 . 

febbraio, al le ore 17,30 I 
presso la sez ione del 

I PCI « A n t o n i o Gram- I 
s c i » — piazza S. Cuo- ' 
re, 9 — per iniziativa I 
del la Federazione gio- I 

I
vani l e comunista avra • 
luogo u n pubblico di- | 
battito sul tema: « La ri- . 

I forma della scuola ne l I 
quadro del r innovamen-

I t o democratico del la so- I 
c ieta i ta l iana* . 1 

I
II dibattito sara in- • 

trodotto dai compagno | 
on. prof. Raffaele Sc io- . 

I r i l l i Borell i , m e m b r o I 
del la Commiss ione par-

I l a m e n t a r e d'indagine I 
sul lo stato e sul lo sv i - « 

I l u p p o della pubblica 
istruzione. 

II dibattito e v ivamen-
I t e atteso per l'attualita I 

che il t ema della scuola 
ha sempre avuto in 
Abruzxo (che vanta, 
prrtroppo, una tra le I 
piu alte percentuali di I 
analfabeti e d o v e le a t - . 

I trezzature scolast iche | 
' sono assolutamente ina-

deguate ) , t ema che in I 
i - • 

ne e s tato reso piu v i v o I 

del ministro Pieraccini 
Approvato il P.R. 
per la costruzione 
del nuovo centro 

abitato 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 6 

L'fnconfro del ministro Pie
raccini e del ministro Afan-
cinj. con la drammatica real
ta calabrese ha avuto termlne 
in provincia di Reggio Calabria 
con rapid? vislte a Rosarno, 
Reggio Calabria, Pentedattilo e 
Siderno In sostanza il ministro 
ha ripetuto di non volere as-
sumere impponi precis! per non 
deludere le asvettatlve delle po
polazioni, pur riconoscendo Ia 
necessita di soUevare economf-
camente le reyioni depresse per 
non bloccare lo stesso sviluppo 
della economia nazionale. 

1 due ministri sono stati bloc-
cati dalle popolazioni di Trun-
ca, una frazione del comune di 
Reggio Calabria a 12 chllome-
tri di distanza dai centro citta-
dino. ancora privo di strada di 
accesso. Anche il ministro Man-
cini ha avuto da fare. II perso
nate degli Ospedall Riuniti in 
sciopero per importanti rivendi-
cazioni salar'tali e normative. 
ha incaricato una commissione 
di esporre, assieme ai dirigen
ti sindacati della CGIL, la gra
ve situazione esistente nell'ospe-
dnle II ministro ha invltato il 
commissario prefettizio ad esa-
mlnare e accogliere le richieste 
dei lavoratori. 

A Pentedattilo. il villaggio ab-
bandonato per la minaccia di 
crollo della caratteristica mono 
rocciosa, Pieraccini ha assicu
rato alle popolazioni che la ri-
chiesta per I'immediata costru
zione del nuovo centro abitato. 
e stata accolta: la Cassa per il 
Mezzogiorno ha approvato il 
piano regolatore stanziando 39 
milioni II Genio Civile ha avu
to disposizioni per procedere al
ia lottizzazione del siioli edi/i-
catori per la costruzione degli 
alloggi in base alia legge spe
cial e. 

Un pro-memoria delle neces
sita piii urgenti delle popolazio
ni di Pentedattilo e stato. alia 
fine della visita, consegnato al 
ministro Pieraccini per solleci-
tare gli interuentt di sua com-
petenza e degli altri ministeri 
Alio stesso scopo. il compagno 
on. Fiumand aveva presentato 
sin da sabato 1. febbraio una 
interroaazione per garantire agli 
abifqnti di Pentedattilo la ne-
cessdria assistenza e la sollecita 
ricostruzione del villaggio nella 
localita indicata da ben tre anni 
dalle stesse popolazioni. 

Enzo Lacaria 

I queste u l t ime set t ima 

I ne e s tato reso piu v i v o 
dal la negat iva imposta-

I z i o n e data dalla DC al • 
problema del la creazio- | 
ne di una Univers i ta 

I nel la regione. I 
Pertanto al dibattito ' 

I sono particolarmente in- I 
vitati i professor!, i I 
maestri , gli s tudenti . • 

L'abitato di Pentedatt i lo minacciato dalle frane della « mano rocciosa » 

SICILIA 

Speculano gli agrari 
sulla crisi agrumkola 
Presa di posizione della Federbraccianti 

PALERMO. 6. 
In merito alia grave situazio

ne esistente nelle campagne di 
Catania e Siracusa — dove gli 
agrari e i commercianti di 
agrumi tentano di spargere il 
panico tra i lavoratori al solo 
scopo di intensifieare le loro 
speculazioni — la "segreteria 
regionale della Federbraccianti 
ha emesso un comunicato nel 
quale tra l'altro e detto: 

•» Gli obiettivi che si propon-
gono agrari e commercianti so
no facilmente individuabili e 
possono cosl riassumersi: 

1) approflttare della effetti— 
va crisi dell'azienda contadina 
diretto-coltivatrice per affer-

mare la esistenza di una pre-
sunta crisi generale dell*agri-
coltura. Si vuole cosl ottenere 
la prosecuzione della vecchia 
politica governativa delle cam
pagne e cloe: contributi a fon-
do perduto. credito agrario. 
sgravi fiscali, organizzazioni 
economiche di tipo corporativo. 
tutti incentivi a favore della 
grossa azienda capitalistica e 
fondiaria. 

I commercianti proflttano di 
questa ondata di allarmismo per 
fare incetta degli agrumi ai 
prezzi piu bassi possibile e rea-
lizzare il masstmo dei profitti. 

Tutto cib aggrava e rende in-
sostenibile la crisi dell'azienda 

GROSSETO 

Intesa tra PCI e PSI 
al conaresso di Selvena 
Dal nostro corrispondente 

GROSSETO, 6. 
• In un cl ima di grande en-

tus iasmo si e svol to a S e l v e . 
na il congresso della sez ione 
del PCI. 

Ne l la relazione del compa
gno Ivo Relitti e negl i inter-
vent i di Fontani, Fil ippini . 
Uble Fontani , Rossetti i pro
blemi de l le miniere , del r in-
novamento de iragricol tura , 
de l lo sv i luppo turistico, de l lo 
s fruttamento de l le grandi 
risorse naturali del la zona. 
sono stati prospettati nel 

MONSUMMANO 

II sindaco requisisce la ffornace 
II proprietorio voleva licenziare i dipendenti per privarli del diritto di anzianitd 

Nostro lenizio 
MONSUMMANO. 6. 

II sindaco di Monsummano, 
Walter Jozrelli, ha requisito 
la fornace Baccioni & Dani, 
che aveva cessato la propria 
attivita pensando di mettere 
in atto un disegno ricattatorio 
nei confronti dei 75 dipendenti 
che pretendeva licenziare per 
poi riassumerli. privandoli cosi 
di ogni diritto di anzianita. 

La gestione della fornace e 
stata affidata ad Oliviero Be-
chini. segretario della Com
missione interna che, con altri 
due lavoratori. si e costituito 
in societa di fatto. Anche i 
colloqui di questi due ultimi 
giorni con il nuovo prefetto 
di Pistoia sono risultati inutili 
e quindi l'atto di requisizione 
si e reso indispensabile. 

Sul grave atteggiamento del
la direzione della fornace Bac
cioni e Dani. causa di tanto 
turbamento a Monsummano, 
gli onorcvoli Beragnoli, Bia-
gini. Galluzzi e Vestri. hanno 
presentato una interrogazione 
urgente ai ministri del Lavoro 
e degli Interni. La vicenda 
— che si trascina da quasi 
due mesi — e iniziata quando 
Ia direzione della fornace invi6 
le lettere di licenziamento ai 
propri opera! adducendo a pre-

' testo un cambiamento di ge

stione (che in effetti si ridu-
ceva solo ad un formale av-
vicendamento dei soci. rimasti 
sempre gli s tess i ) . assicuran-
do, nel contempo, la continuita 
del lavoro e la riassunzione 
di tutti i dipendenti. 

La Baccioni e Dani non c 
nuova a giochetti del genere 
e i lavoratori si ricorderanno 
come, gia nel *56. 1 proprie-
tari della fornace licenziarono 
e riassunsero i dipendenti che 
vennero cosl privati di ogni 
diritto di anzianita. Per que
sto. in maniera unitaria. si 
rifiutarono di accettare 1'ingiu-
sto prowedimento e continua-
rono a prestare la loro atti
vita fino a quando la direzione 
aziendale — che nel frattempo, 
di fronte alle pressioni dei sin
dacati. aveva tentato di liqui-
dare la questione con l'offen-
siva offerta di cinquemila lire 
pro-capite a stralcio di ogni 
diritto acquisito — chiuse de-
anitivamente la fornace. 

I numerosi interventi della 
segreteria della Camera del 
lavoro. le agitazioni e gli sci-> 
oeri di protesta che seguirono 
la chiusura. sembrarono In un 
priniu tempo aprire la possi-
bilita ad una soluzione posi-
tlva della vertenza. Si gitmse, 
infatti, ad un accordo verbale 
di massima — discusso presso 
I'Ufficio del lavoro — col quale 

si stabiliva la riassunzione dei 
dipendenti nella settimana che 
andava dai 21 al 25 gennalo, 
si mantenevano l e condizioni 
contrattuali in atto e si de-
mandava alia Magistratura il 
giudizio sulla continuita o me
no del rapporto di lavoro. An
che questo accordo — accet-
tato dai presidente della so
cieta — fu pero sconfessato 
dalla parte piu oltranzista. dei 
soci. Le trattative sono pro-
seguite. da allora. in una alta-
lena di deludenti incontri che 
hanno esasperato i dipendenti 
fino al momento in cui essi 
hanno informpio le autorita 
della loro decisione di occu-
pare la fornace. 

A questo punto. e Interve-
nuto il sindaco Jozzelli che, 
in nome dell'interesse sociale, 
ha requisito l'azienda. 

Tl prowedimento — per im-
nedire il quale le autorita pre-
fettizie hanno esercitato anche 
una continua oressione sul sin
daco e sui diriaenti del *inda-
cato — e il risultato di una 
battaglia con la quale 1 lavo
ratori tendono a rompere una 
pratica fauella del licenzia
mento e della riassunzione dei 
dipendenti - anche due volte 
1'anno) che nelle aziende cal-
zaturiere della provincia sem-
bra essere invnl*o da tempo. 

I dipendenti della fornace s! 

sono nuova mente riuniti que
sta mattina ed hanno discusso 
appassionatamente sul futuro 
dell'azienda; hanno riafferma-
to la loro . ferma volonta di 
veder rispettati i propri di-
ritti e la propria dignita. Que
sta e la sola base — hanno 
detto chiaramente — sulla qua
le noi si a mo disposti, anche in 
futuro, a trattare. 

Renzo Cassigoli 

Inteirogozioni 

sui fotti di 

Polistena 
' Una interrogazione sui fatti 
di Polistena, dove un giovane 
bracciante e stato ferito con 
arms da fuo'co da un datore 
di lavoro ne! corso di una ma-
nifestaxione sindacale, e stata 
presentata da! deputati comu-
nisti della Calabria ai ministri 
dell'lnttrno • del Lavoro. Una 
interrogazione e stata presen
tata in prepotlto anche dai-
I'on. Rocco Minasl de! PSIUP. 

quadro di tin reale sv i luppo 
di un grande m o v i m e n t o uni
tario de l le popolazioni, ca -
pace di invert ire le tendenze 
depress ive a modificare le 
sce l te e gli orientamenti del 
governo. 

Altret tanto crit ico e appar-
so il discorso nei confronti 
de l l e aziende di Stato che 
agiscono in monta'gna, e c ioc 
la Monte Amiata che sfrutta 
i banchi mercuriferi e lo 
ENEL che sfrutta i soll iom 
boraciferi, la cui politica si 
e mossa. senza alcuna d is t in-
zione, nel la scla ed in subor-
dinazione del le aziende pri
v a t e che nel l 'Amiata hanno 
a lcune concession!. 

Al congresso ha parteci-
pato una de legaz ione del la 
locale sez ione del PSI il cui 
segretario. compagno Baldo-
ni. ha sot to l ineato i l egami 
di unita e di comprens ione 
c h e hanno caratterizzato l«i 
lotta popolare ed alia c m 
base vi e s empre stata una 
fratema col laborazione tra 
comunist i e socialist! . Ne l l e 
e s p n m e r e la sua fiducia al 
centro-sinistra ha det to che . 
in ogni caso. per sfruttare le 
possibil ity che il momento 
polit ico puo offrire. bisogna 
c h e vi sia un rinnovato im-
pegno alia base e lo sv i luppo 
de l l e lotte. Ed ha proposto 
al ia s e z i o n e " comunista di 
e laborare un comune pro-
gramma di iniz iat ive. 

Riferendosi poi a l le attuali 
difficolta in cui si trova la 
amministraz ione comunale 
di Castellazzara il compagno 
Baldoni ha det to che l ' invito 
al blocco del la spesa pubbl i 
ca non ha senso alcuno e che 
il governo d e v e capire che 
vi sono problemi cosi es<en-
ziali da rtsolvere per cui non 
pud essere accettato nessun 
rinvio. A conclus ione ha af-
fermato la necess i ta di pro
cedere in c o m u n e accordo. 
pur nel l 'ambito dell 'autono-
mia dei due partiti . perche 
c uniti si va avant i . divis i si 
crolla ». 

Ha poi tratto le conclus io-
ni del dibatt i to congressuale 
il compagno Ivo Faenzi . v i -
cescgretario del la Federazio
ne di Grosseto. 

g. f. 

La Spezia: 
lavori pubblici 

sollecitati 
dai PCI 

LA SPEZIA. 6 
Nella seduta di ieri del Con

siglio comunale. il gruppo co
munista ha sollecitato all'am-
ministraz:one l'inizio dei lavori 
per la sistemazione della pas-
serella di Marcantone. per ren-
dere possibile rattraversamento 
della linea ferroviaria in un'im-
portante frazione della citta. 
L'assessore ai Lavori Pubblici 
ha informato che sono ancora 
:n corso le trattative con l'am-
ministrazione ferroviaria, trat
tative che s. trasc.nano ormai 
da lungo tempo 

I consUlier. comunali comu
nisti hanno success.vamente soJ-
Iecitato. la esecuzlone d: al-
cuni lavori pubblic. a Pegaz-
zano. quali la demoliz'one del 
muro di c:nta lunao la via dei 
Ploppi e in via Baracchini. 

II Consiglio comunale ha 
quindi approvato ;1 pro?etto per 
la costrjzlone di un edific.o sco-
Iastico a Melara. per ur.a spe«a 
di 108 miUon". di lire. L'edificio 
sara costituito da tre p-Iani. E* 
stato anche approvato il proget
to d: appalto de-. lavori per la 
demol'.zione dei ruderi dell'ex 
.'aserma del 21 fantena in viale 
Ferrari ove dovra sorgere il 
;omp!e5so scolast.co 

Sabato 
il congresso 

dellANPI 
LIVORNO. 6 

Sabato e domenica pross: 
mi. si riunira a Livorno. nella i 
sede delPAmministrazione pro
vinciale. 1'assemblea consres-
suale prov-.ncia'.e deh'ANPL 

n pro?ramma de: lavori o 11 
seguente- sabato 15. z'.le ore 17. 
insed:amento aell i pr^? cenzu 
e relazione poi it i^ del prcsidc-i-
te usrente. Mon'clatic: surito 
dopo avranno inir.o ?H inter
venti. che proseguoxanno anche 
domenica mattina. 

contadina e peggiora sempre 
di piii le condizioni dei mezza-
dri e dei coloni neU'agrumeto.. 

2) Agrari e commercianti 
vogliono fare arretrare II mo
vimento di lotta e di protesta 
dei braccianti e dei mezzadri in 
corso nelle campagne. 

Da 8 anni non si rinnovano 
1 contratti di lavoro del brac
cianti avventizi nelle provin-
ele di Catania e Palermo; non 
si e voluto dare inizio a tratta
tive per sostituire i vecchl pattl 
colonici fascisti, mentre oggi 
gli agrari in pieno accordo col 
governo vogliono fare arretrare 
i contadini anche sul terreno 
previdenziale e nssistenziale. 

La lotta dei braccianti sici-
liani per ricostruire le commis
sioni Comunali per gli elenchi 
anagraflci, estraniando da esse 
gli agrari. e per assicurare la 
gestione del collocamento ai 
sindacati, proseguira in tutta 
la Regione. A questa lotta ade-
riscono con particoiare vigors 
i braccianti di Palermo e Ca
tania per imporre il rinnovo 
dei loro contratti di lavoro. 

E' necessaria una politica di 
elevamento dei redJiil contadi
ni. Ia modifies dei patti flgrari, 
aiuti e sostegni all'azienda con
tadina assicurandole priorita 
per i crediti ed i finanziamentl. 

Nessun aiuto deve essere da
to alle aziende capitalistiche e 
alia speculazione commerciale. 
Indispensabile diviene la crea-
zione dell'Ente di sviluppo in 
agricoltura come strumento di 
programmazione. di esproprio. 
di gestione unificata dei finan-
ziamenti, per rafforzare l'azien
da contadina e creare una rete 
di distribuzione dei prodotti 
agricoli. sottraendo mezzadri. 
coloni. e coltivatori direttl alia 
speculazione parassitaria dei 
commercianti -. 

II comunicato della Feder
braccianti si conclude cosl: 

- Esigenza improrogabile di-
venta altresl l'attuazione di una 
politica che riconquist! le po-
sizioni perdute dai nostri agru
mi nel commercio con l'estero 
e che consenta la ri presa piena 
dei nostri rapporti commer
cial! coi mercati dell'Unione 
Sovietica e degli altri Paesi a 
regime popolare-. 

Giovanni Ro^sello, un g io-
| v a n e di 19 anni domici l ia-

to in Sant'Agata Militel lo 
J Messina) c scomparso da 
cnia da d i e d giorni. II pa
dre si e rivolto alia Questu-
ra di Mes^inn ed ora lo si 
sta ricercaniio in tutta Ita
lia Chi averse not iz ie de l 
g iovane ricercato e p r e g i t o 
di comunicarle al le autorita 
competent i . • 
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